
 

 

Al Dirigente scolastico 
 

Gentile Dirigente, 

vorrei segnalarle che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione online di HOC-LAB 

(laboratorio di ricerca del Politecnico di Milano) rivolti a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni 

ordine e grado che desiderano una formazione sul tema della didattica assistita dalle nuove 

tecnologie. 

Il nuovo anno accademico prevede una ricca offerta formativa dei corsi DOL(www.dol.polimi.it) 

che risponde alla perfezione ad alcune sollecitazioni provenienti dal recente documento del 

Governo "La buona scuola", in particolare per quanto riguarda l'importanza della formazione dei 

docenti con un'attenzione specifica per l'utilizzo delle tecnologie nella didattica. 

Già da anni proponiamo una formazione continua, mettendo al centro i docenti che fanno 

innovazione attraverso lo scambio fra pari. 

 

La nostra offerta formativa, declinata in base alle esigenze del singolo docente, si articola in: 

 

 Master Online in tecnologie per la didattica (brochure): biennale, 1.500 ore, 60 CFU, 

di I e II livello, il master alterna l’erogazione di moduli specifici ad attività di laboratorio 

che mirano ad una spendibilità immediata delle competenze tecniche e 

progettuali. Iscrizioni aperte fino al 6 ottobre 2014, inizio corsi 20 ottobre 2014.Sono 

previste borse di studio a riduzione della quota di iscrizione (€ 1.700,00 dilazionabili in 5 

rate) assegnate in base all’ordine di presentazione della domanda di borsa: 

- Master I livello: www.dol.polimi.it/masterprimolivello/iscrizioni/borsa-di-studio 

- Master II livello: www.dol.polimi.it/mastersecondolivello/iscrizioni/borsa-di-studio 

 

 Diploma On Line per Esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie (brochure), 

corso online di formazione permanente (biennale, 1.500 ore) che offre ai docenti la 

possibilità di un aggiornamento di qualità nel settore della didattica con le nuove 

tecnologie. Iscrizioni aperte fino al 6 ottobre 2014, inizio corsi 20 ottobre 2014.Sono 

previste borse di studio a riduzione della quota di iscrizione (€ 800,00 dilazionabili in 4 

rate) assegnate in base all’ordine di presentazione della domanda di 

borsa: www.dol.polimi.it/corsoformazione/iscrizioni/richiesta-borsa-di-studio 

 

 DOL Modular (brochure), corsi singoli pensati per una formazione autonoma più mirata 

e flessibile. Iscrizioni aperte fino al 31 maggio 2015, frequenza corsi dal 14 settembre al 

14 luglio 2015, per una durata massima di 6 settimane per svolgere le attività previste. Il 

costo è di € 80,00 per un singolo corso e € 250,00 per un pacchetto di quattro corsi. Per 

iscriversi: dolmodular.polimi.it/?page_id=184 

 

Informazioni e iscrizioni su www.dol.polimi.it oppure scrivendo a dol@polimi.it. 

 

Pregandola di dare massima diffusione alla presente comunicazione presso i docenti del suo 

istituto, la ringrazio e la saluto cordialmente. 

 

Direttore scientifico 

  
Professor Paolo Paolini, HOC-LAB, DEIB - Politecnico di Milano 
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