Prof. Paolo Paolini
Politecnico di Milano, HOC-LAB, DEIB
Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 MILANO

Al Dirigente scolastico

Milano, 20 marzo 2013
Oggetto: novità DOL MODULAR - Formazione online per insegnanti della scuola italiana
Gentile Dirigente,
sono lieto di comunicarLe che il Politecnico di Milano ha creato una nuova modalità di formazione
per insegnanti, dei corsi singoli sui temi legati all’uso della tecnologia per la didattica pensati per
offrire a ogni docente la possibilità di un aggiornamento di alta qualità sul tema delle Nuove
Tecnologie nell’attività didattica.
DOL Modular permette a ciascun insegnante di gestire in autonomia la propria formazione,
arricchendo in maniera mirata la didattica quotidiana e il proprio bagaglio professionale secondo la
propria disponibilità: la data di inizio del corso viene scelta dal docente, con il limite di completare le
attività entro 6 settimane o comunque entro il 15 luglio 2013, data di termine dell’edizione.
È già possibile iscriversi ad uno o più moduli e partire da subito con l’autoformazione. La quota di
iscrizione al singolo modulo è di € 80,00. Per una formazione più completa è possibile optare per il
pacchetto di 4 moduli personalizzabili, al costo di € 250,00. Le iscrizioni chiuderanno il 31 maggio
2013.
 Informazioni e iscrizioni su http://dolmodular.polimi.it/ oppure scrivendo a dol@polimi.it
Il completamento di un modulo (con valutazione positiva dell’elaborato finale) dà diritto ad un
attestato di frequenza. I moduli conseguiti potranno eventualmente esser riconosciuti da altre
istituzioni e saranno convalidati per coloro che si iscriveranno al Master Online in tecnologie per la
didattica o al Corso di Formazione Permanente Diploma Online per Esperti in didattica con le
nuove tecnologie del Politecnico di Milano.
Quest’offerta innovativa è frutto della lunga esperienza accumulata dal Politecnico di Milano nella
formazione degli insegnanti per un uso efficace delle tecnologie nella didattica. Più di 1.500 insegnanti
si sono iscritti fino ad oggi alle nostre iniziative.
In allegato le invio la brochure informativa. Pregandola di dare massima diffusione alla presente
comunicazione presso i docenti del suo istituto, la ringrazio e la saluto cordialmente.
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