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Prof.ssa Nicoletta Di Blas

HOC-LAB - DEIB - Politecnico di Milano

Piazza Leonardo Da Vinci, 32

20133 Milano

Alla cortese attenzione del

Dirigente scolastico

Gentile Dirigente,

è con grande piacere che le scrivo per ricordarle che sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione

del

Master online in tecnologie per la didattica (DOL)

Il Master, organizzato da HOC-LAB - Politecnico di Milano, laboratorio di ricerca che da oltre un

decennio offre formazione di elevata qualità per gli insegnanti che vogliono integrare tecnologie

ICT nella loro attività didattica.

Il DOL è un master annuale di I e II livello gestito interamente on line e rivolto agli insegnanti

delle scuole di ogni ordine e grado, di ogni area e disciplina. Il Master prevede un impegno

complessivo di 1500 ore e l’accreditamento di 60 CF U,  previo superamento di un esame

finale.

Abbiamo proposto un accordo di collaborazione con la vostra Regione che consentirà agli iscritti

la fruizione del Master con agevolazioni alla frequenza mediante parziale esenz ione della

quota di partecipazione  (€1.490,00 anziché € 2.490,00).

Il master si affianca al Diploma On Line per Esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie,

Corso  di  Formazione Permanente  del  Politecnico  di  Milano  che  offre  la  possibilità  di  una

formazione di alto livello anche a chi non possiede i requisiti per accedere al Master (Laurea).

Iscrizioni entro il 22 ottobre 2017, inizio corsi i l 6 novembre 2017.

Informazioni e iscrizioni: www.dol.polimi.it oppure scrivendo a dol@polimi.it

Può scaricare qui la brochure del Master , pregandola di dare massima diffusione alla presente
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DOL
HOC-LAB - DEIB
Politecnico di Milano
Via Golgi, 39 - edificio 21
20133 Milano (MI)

Contatti :
sito: www.dol.polimi.it
email: dol@polimi.it
telefono: 02.23999627
fax: 02.23999628                      

comunicazione presso i docenti del suo istituto.

Per  qualsiasi  chiarimento  non  esiti  a  contattare  la  segreteria  del  DOL  al  numero  di

telefono 02.2399.9627 o all’indirizzo email dol@polimi.it.

Augurandomi di poter collaborare con la sua scuola, la ringrazio e la saluto cordialmente,

Direttore scientifico

Professoressa Nicoletta Di Blas

HOC-LAB, DEIB - Politecnico di Milano
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