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UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale 
 
prot. MPIA00DRPU 7299                                   Bari, 18 ottobre 2012 
Il dirigente regg.: dott. Donato Marzano 
 

 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

 statali e paritarie  della regione Puglia 
      LORO SEDI 

 
 

Oggetto: POLICULTURA 2013: iniziativa “Poliscuola”  a sostegno dell’utilizzo dell’ICT nel 
sistema scolastico, promossa dal Politecnico di Milano.  

 
Il Laboratorio HOC del Dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico di 

Milano promuove una serie di iniziative, rivolte sia agli insegnanti che agli studenti, mirate a 
favorire l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione nel sistema scolastico italiano. 

 In particolare si segnala tra queste POLICULTURA 2013 , articolata per livello scolastico 
e completamente gratuita, con l’obiettivo pedagogico-didattico di insegnare ai ragazzi  a comunicare in 
modo moderno ed interattivo. 

 Ogni classe partecipante dovrà realizzare, sotto la guida degli insegnanti, una narrazione 
multimediale, utilizzando una applicazione multicanale (1001 Storia) resa disponibile dal 
Politecnico.  

Tutte le narrazioni realizzate nell’ambito dell’iniziativa saranno pubblicate in PoliCulture 
Portal, un repository online accessibile alla pagina www.policulturaportal.it. Gli iscritti a 
PoliCultura, inoltre, possono partecipare ad un concorso, chiudendo la narrazione entro il 5 aprile 
2013, oppure realizzare la narrazione multimediale entro la fine dell’anno scolastico senza 
partecipare al concorso. I lavori che parteciperanno alla competizione saranno valutate da una 
giuria di docenti del Politecnico di Milano, da esperti e da insegnanti che hanno partecipato alle 
passate edizioni. 

 
Le iscrizioni on line  per la suddetta  iniziativa si chiuderanno il 25 gennaio 2013. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.policultura.it oppure scrivere a 

policultutra@polimi.it. 
 
Si invitano le SS. LL. a dare diffusione alla presente comunicazione presso i docenti.  

 

                                                                                             IL DIRIGENTE 
              f.to      Donato Marzano 
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