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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici
Agli studenti delle classi quarte e quinte
degli Istituti d’istruzione secondaria di II° grado
della Lombardia
LORO SEDI
Al sito web dell’USRLo

OGGETTO: POLICOLLEGE: didattica del Politecnico di Milano per studenti
di 4° e 5° - sessione estiva

L’iniziativa PoliCollege si rivolge a studenti motivati del 4° e 5° anno delle Scuole
Secondarie di II grado e, oltre ad avere una valenza orientativa, si propone di fornire loro
l’opportunità di acquisire conoscenze tecnico - scientifiche avanzate seguendo corsi online
tenuti da docenti del Politecnico di Milano durante sessioni estive programmate.Alla
conclusione del percorso, gli studenti otterranno un attestato e un badge digitale da allegare
al proprio curriculum.
Ciascun corso prevede una classe virtuale di 30 studenti e dura 2 settimane, dal 13 luglio
al 26 luglio 2020.Il carico di lavoro complessivo per ciascun corso (studio individuale,
videolezioni, attività) si aggira intorno alle 25 ore.Gli studenti potranno dedicarsi al corso
negli orari a loro più congeniali (tranne che nel caso delle lezioni in videoconferenza, fissate
secondo la disponibilità dei professori).
L’iscrizione per la sessione estiva è aperta fino al 30 aprile 2020 e deve essere effettuata
online, sul sito di PoliCollege:
https://www.policollege.polimi.it< " rel="noopener" target="_blankdata-mcehref="https://www.policollege.polimi.it/>">https://www.policollege.polimi.it/>.
Per accedere alla selezione gli studenti devono inviare: una lettera di referenza di un
docente o del dirigente scolastico, una lettera motivazionale e una copia della loro ultima
pagella o pagellino, indicando a quali corsi vorrebbero iscriversi (1° e 2° scelta). La
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partecipazione ai corsi è gratuita. Non è possibile frequentare più di un corso
contemporaneamente.

Elenco dei corsi disponibili e tutte le informazioni in dettaglio sono reperibili sul sito:
https://www.policollege.polimi.it< " rel="noopener" target="_blank" data-mcehref="https://www.policollege.polimi.it/>">https://www.policollege.polimi.it/>.

Cordiali saluti
Il dirigente
Roberto Proietto
RP/mf
marcella.fusco1@istruzione.it
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