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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

 

UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale 
 
prot. 11621                                  Bari, 10 dicembre 2010
Il dirigente:  dott. Donato Marzano 
 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
 primarie e secondarie di 1° grado 

 della  regione Puglia 
      LORO SEDI 

 
 

Al sito WEB 
N.D.G. 

 
 
Oggetto: Portale www.polilabkids.it – Iniziativa del Politecnico di Milano per la 

diffusione delle tecnologie informatiche nella scuola primaria e secondaria di 1° grado.  
 
Si informa che il Politecnico di Milano propone una nuova iniziativa gratuita, rivolta alle 

scuole, agli insegnanti e alle famiglie, mettendo a disposizione una serie di animazioni organizzate 
per aree tematiche (Ambiente e Società, Archeologia, Chimica, Matematica, Fisica e Tecnologia) , 
volte a stimolare l’interesse e la curiosità del bambino; si tratta di un supporto agli insegnanti e 
non richiede alcuna abilità tecnica particolare per l’utilizzo, potendo essere usato nell’aula 
multimediale della scuola o in classe. 

 

Ogni animazione è  corredata di Quiz (domande a risposta multipla) utili a consolidare 
uanto appreso e a  verificare il livello di apprendimento.   q  

PoliLab-Kids non intende sostituire i tradizionali materiali didattici ma è un complemento 
innovativo, divertente ma pedagogicamente efficace il cui utilizzo è reso gratuito dal Politecnico 
di Milano nell’ambito di un accordo con il MIUR.  

 

 Per ulteriori informazioni consultarne il sito o contattare il Laboratorio HOC al n.ro 
telefonico 02.2399.9627 o all’indirizzo email: polilabkids@polimi.it 
 

 Si invitano le SS.LL. a dare diffusione alla presente comunicazione presso i docenti 
interessati e le famiglie degli alunni. 

  
                                                                                             IL DIRIGENTE 
         F.to  Donato Marzano 

 
 
 
 

Responsabile delL’istruttoria: Pasquale Tempesta 
 

 080/5506215 - 080/5506217 
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