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prot. MPIA00DRPU 8308

Bari, 27 novembre 2012

Il dirigente: dott. Donato Marzano

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie della regione Puglia
LORO SEDI
Al sito web
N.D.G.
Oggetto: POLICULTURA: Nuova iniziativa a sostegno dell’utilizzo dell’I.C.T. nel sistema
scolastico, promossa dal Laboratorio GSA dell’Università del Salento e HOC_LAB
del Politecnico di Milano.
Il Laboratorio HOC del Dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico di
Milano e il Laboratorio GSA (Graphics and Software Architectures) dell’Università del Salento
promuovono una speciale iniziativa, rivolta agli insegnanti pugliesi, volta a favorire l’utilizzo delle
tecnologie dell’informazione nel sistema scolastico.
In particolare l’accordo di cooperazione tra Università del Salento e Politecnico di Milano
include:
a) Apertura di una “track” specifica per la Puglia all’interno dell’iniziativa PoliCultura
(www.policultura.it), una competizione nazionale cui partecipano scuole di tutta Italia. La
partecipazione è gratuita.
b) Creazione di un servizio specifico di tutoring per i partecipanti a PoliCultura riservato agli
insegnanti pugliesi, con analisi finale dettagliata dell’impatto e dei benefici generati
utilizzando la metodologia del progetto Learning4All (www.learningforall.it).
c) Partecipazione agevolata a corsi online propedeutici che forniscono all’insegnante gli
strumenti di conoscenza e supporto per massimizzare la qualità dell’esperienza (nel
prendere parte a PoliCultura). Sono state istituite 7 borse di studio che consentono agli
insegnanti pugliesi di iscriversi con una tassa di iscrizione di 15 euro (invece di 115 euro) o
di 20 euro (invece di 195 euro) in base al livello di corso cui vogliono iscriversi.
Le richieste di borsa di studio dovranno pervenire per posta elettronica a
policultura@polimi.it da lunedì 26 novembre a martedì 4 dicembre. Le borse di studio saranno
assegnate in base all’ordine di richiesta.
Per ulteriori informazioni, gli insegnanti interessati possono scrivere/inviare un
messaggio a policultura@polimi.it oppure telefonare al numero 02 23999627.
Si invitano le SS. LL. a dare diffusione alla presente comunicazione presso i docenti.
IL DIRIGENTE
f.to Donato Marzano
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