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Comunicazione n. 29                   Como, 01.10.2021 
 

Ai coordinatori delle classi IV e V 

p.c. ai docenti 

p.c. agli studenti delle classi IV e V 

 

 
Oggetto: POLICOLLEGE - Didattica online del Politecnico di Milano per studenti delle classi  4° 
e 5° - sessione Invernale 
 
PoliCollege è un progetto di didattica innovativa che si propone di fornire agli studenti volenterosi e 
motivati delle scuole secondarie di II grado l’opportunità di acquisire conoscenze tecnico-scientifiche 
avanzate seguendo corsi online tenuti da docenti del Politecnico di Milano. 
 
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROGETTO 
Grazie al contributo di vari Dipartimenti del Politecnico, PoliCollege offre agli studenti una vasta 
gamma di materie tra cui scegliere, dalla Ingegneria Meccanica all’Idrogeologia, dall’Informatica alla 
Ingegneria Nucleare. Alla conclusione dei corsi, gli studenti otterranno un attestato e un badge 
digitale da allegare al proprio curriculum. 
 
Gli obiettivi del progetto sono: 

- Fornire occasioni di arricchimento culturale agli studenti appassionati delle materie tecnico-
scientifiche 

- Avvicinare gli studenti al mondo universitario 
- Fare esperienza di apprendimento con corsi online 

 
I corsi sono articolati in due sessioni: 

- Sessione invernale: corsi erogati a gennaio-marzo 2022 (prima edizione: dal 10 gennaio al 6 
febbraio 2022 e seconda edizione: dal 14 febbraio al 13 marzo 2022) e iscrizioni aperte dal 
28 settembre al 5 novembre 2021 

- Sessione estivo-autunnale – riservata agli studenti delle classi IV: corsi erogati a giugno-luglio 
e a ottobre 2022 – le iscrizioni apriranno a metà febbraio 2022 (prima edizione: dal 13 giugno 
al 13 luglio 2022 (durata di 3 settimane) e seconda edizione: dal 3 al 30 ottobre 2022 (durata 
di 4 settimane)) 

 
Si chiede ai coordinatori, sentiti gli altri docenti della classe, di proporre l’iniziativa agli alunni che 
ritengano possano essere interessati. 
Si chiarisce che per la propria candidatura ogni alunno dovrà compilare il modulo 
https://www.policollege.polimi.it/modulo-iscrizione/ e presentare, come indicato in 
https://www.policollege.polimi.it/iscrizione/: 

1. una lettera motivazionale scritta dallo stesso alunno; 
2. una lettera di presentazione, a sostegno della propria candidatura, da compilarsi a cura di un 

docente della classe; 
3. copia della scheda di valutazione finale dello scorso anno scolastico. 

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