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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici  
                                                                                                         delle Istituzioni scolastiche  
                                                                                         di secondo grado statali e paritarie 

LORO PEO 
 

Al Sito WEB 
 

 e p.c.  
Prof.ssa Nicoletta Di Blas 

HOC-LAB – DEIB – Politecnico di Milano 
policollege@polimi.it 

 
 

 
OGGETTO: Didattica online del Politecnico di Milano per studenti di 4° e 5° - sessione 
invernale a.s. 2020/21 - Progetto PoliCollege  
 
 
In riferimento alla nota, acquisita a protocollo n. 22606 del 22 ottobre 2020, si informano le 

SS.LL. riguardo il progetto di didattica innovativa PoliCollege che si propone di fornire agli 

studenti bravi e volenterosi delle scuole secondarie di II grado l’opportunità di acquisire cono-

scenze tecnico-scientifiche avanzate seguendo corsi online tenuti da docenti del Politecnico di 

Milano. L’iniziativa coinvolge diversi Dipartimenti del Politecnico, per offrire agli studenti 

una vasta gamma di discipline tra cui scegliere, dall’Idrogeologia alla Teoria dei Giochi, dalla 

Fisica Nucleare alla Finanza Matematica. Alla conclusione del percorso, gli studenti otterran-

no un attestato e un badge digitale da allegare al proprio curriculum. I partecipanti saranno in-

seriti in una classe virtuale seguita giornalmente da uno studente esperto del Politecnico, che 

risponderà alle loro domande e li aiuterà a svolgere le attività assegnate dal professore. 

Il Politecnico di Milano mette a disposizione le sue risorse didattiche e creative, con PoliCol-

lege e con altre iniziative specifiche riportate alla pagina POLIMI4SCHOOL. 
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In sintesi il progetto PoliCollege: 

• si rivolge a studenti volenterosi di 4° e 5° superiore di qualsiasi scuola secondaria; 

• le iscrizioni per la sessione invernale sono aperte fino al 20 novembre 2020; 

• ciascun corso prevede una classe virtuale di 30 studenti e dura 4 settimane; tutti i corsi 

proposti nella sessione invernale verranno erogati due volte, dall’11 gennaio al 7 febbraio 

2021 (prima edizione) e dal 15 febbraio al 14 marzo 2021 (seconda edizione); 

• il carico di lavoro complessivo per ciascun corso (studio individuale, videolezioni, at-

tività) 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 avviene online, sul sito di PoliCollege: https://www.policollege.polimi.it . 

Tutte le informazioni in dettaglio e le modalità di iscrizione si possono trovare sul sito 

del progetto: https://www.policollege.polimi.it. 

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
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