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OGGETTO:  Progetto PoliCollege – sessione invernale a.s. 2020/21 

 

Si porta a conoscenza che il Progetto PoliCollege, è rivolto a tutti i docenti e 

studenti dell'istituto  e può essere richiesta l’iscrizione online sui Link riportati sulla loro 

nota allegata. 
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OGGETTO: Progetto PoliCollege – sessione invernale a.s. 2020/21 

 

Gentile Dirigente, 

con la presente chiediamo la Sua disponibilità a diffondere presso tutti i docenti e gli 
studenti del suo istituto le informazioni sulla sessione invernale di PoliCollege. 

PoliCollege è un progetto di didattica innovativa che si propone di fornire agli studenti 

bravi e volenterosi delle scuole secondarie di II grado l’opportunità di 

acquisire conoscenze tecnico-scientifiche avanzate seguendo corsi online tenuti da 

docenti del Politecnico di Milano. Dopo il successo dello scorso anno scolastico - con quasi 

2000 richieste di iscrizione da tutta Italia e 526 partecipanti - riproponiamo PoliCollege 

con nuovi corsi e un maggior numero di posti (840 in tutto, contando la sessione invernale 
e quella primaverile). 

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 
otterranno un attestato e un badge digitale da allegare al proprio curriculum. 

Oltre ad offrire agli studenti un “assaggio” anticipato di università, PoliCollege rappresenta 

un’occasione di aggregazione, orientamento e sperimentazione dell’e-learning. I 

partecipanti saranno inseriti 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. 

Date le circostanze attuali, crediamo sia importante continuare a sviluppare le potenzialità 

della didattica a distanza, sia per consolidare e diversificare le competenze digitali degli 

studenti, sia per aiutare la scuola italiana ad affrontare la sfida della riconversione 

tecnologica. Per questo, il Politecnico di Milano prova a mettere a disposizione le sue 

risorse didattiche e creative, con PoliCollege e con altre iniziative specifiche riportate alla 
pagina POLIMI4SCHOOL. 

PoliCollege in breve: 

 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, 

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

 Per accedere alla selezione gli studenti devono allegare alla loro 

candidatura una lettera di referenza di un docente o del dirigente scolastico, 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.policollege.polimi.it%2F&data=04%7C01%7Cczrh04000q%40istruzione.it%7C981711c64a3149e5600b08d87b5ed50b%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637394994544204878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jvfwCtwpMgQ9WrluVxGNks90Kc8HqdItoEJ07dcYiBU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.polimi.it%2Fcorsi%2Flink-e-risorse-utili%2Fpolimi4school%2F&data=04%7C01%7Cczrh04000q%40istruzione.it%7C981711c64a3149e5600b08d87b5ed50b%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637394994544214868%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Q0S%2BNN4zUsPkcAv35IptVVsj%2Bz9btXKH6QRA5MWj7T0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.policollege.polimi.it%2F&data=04%7C01%7Cczrh04000q%40istruzione.it%7C981711c64a3149e5600b08d87b5ed50b%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637394994544214868%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9TXRGN2bAq7JPpfdFTt3h%2FHhhDNa6rdmC6O4ZvELXOc%3D&reserved=0
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una lettera motivazionale e una copia della pagella finale dello scorso anno 

scolastico, indicando a quali corsi vorrebbero iscriversi (1° e 2°scelta). 

 La partecipazione ai corsi è gratuita.  

 Durante il corrente anno scolastico è possibile frequentare solo un corso PoliCollege. 

La sessione invernale 
Di seguito l’elenco dei 7 corsi erogati tra gennaio e marzo. Ciascuno dei corsi sarà erogato 
due volte, pertanto prevede 60 posti, suddivisi in 2 classi da 30 studenti. 

 Fisica & Ingegneria Nucleare - prof. Matteo Passoni 

 La gestione e il recupero dei rifiuti come elemento dell’economia circolare - prof. 

Mario Grosso 

 Le acque sotterranee: risorsa da salvaguardare e da temere - prof.ssa Laura Scesi 

 Primi passi nella Finanza Matematica - prof. Emilio Barucci 

 Statistical Learning per i Big Data - prof.ssa Anna Maria Paganoni 

 Tecnologie dell’informazione e comunicazione - prof. Maurizio Magarini 

 Teoria dei Giochi - prof. Roberto Lucchetti 

Tutte le informazioni in dettaglio e le modalità di iscrizione si possono trovare sul sito del 
progetto: https://www.policollege.polimi.it. 

La ringrazio in anticipo per la Sua collaborazione e, certa che non ci farà mancare il Suo 

sostegno, La saluto cordialmente. 

   

Un caro saluto e buon lavoro. 

  
Nicoletta Di Blas 

 

Responsabile scientifico, HOC-LAB, DEIB – Politecnico di Milano 

Ps: Per qualsiasi chiarimento non esiti a contattarci all’indirizzo 

email policollege@polimi.it.  

Ci scusiamo nel caso abbia già ricevuto questo messaggio: a causa di un problema tecnico 
con l'invio delle email lo abbiamo recapitato più volte. 
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                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                   Prof. Renato Daniele 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
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