Da: Politecnico di Milano - HOC-LAB [mailto:dol@polimi.it] 
Inviato: venerdì 10 luglio 2015 11:06
A: USP di Foggia
Oggetto: Apertura nuovo anno accademico corsi di formazione online DOL
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Prof. Paolo Paolini
HOC-LAB - DEIB - Politecnico di Milano
Piazza Leonardo Da Vinci, 32
20133 Milano

Al Direttore
USP Foggia
Via Giuseppe Rosati, 2 - 71121 Foggia (FG)

Gentile Direttore,
da oltre un decennio il Politecnico di Milano (HOC-LAB) offre formazione di elevata qualità per gli insegnanti che vogliono integrare tecnologie ICT nella loro attività didattica.
 
Novità dell’anno accademico 2015/2016 è il nuovo Master online in Digital Storytelling e Comunicazione (DOL DSC – www.dol.polimi.it - volantino), di I e II livello, rivolto a tutti coloro che desiderano acquisire il bagaglio di conoscenze, la preparazione di base e le abilità operative per ideare, progettare e realizzare storie digitali, con obiettivi comunicativi ben definiti, e con uso delle tecnologie mobili.
 
Siamo giunti alla V° edizione del Master Online in tecnologie per la didattica (DOL – www.dol.polimi.it - volantino). Il master, di I e II livello, nasce dalla decennale esperienza del corso di formazione permanente Diploma On Line e, attraverso un’offerta formativa ricca e rinnovata, alterna l’erogazione di moduli specifici ad attività di laboratorio che mirano ad una spendibilità immediata delle competenze tecniche e progettuali.
 
Inoltre il Politecnico di Milano continua ad offrire il Diploma On Line per Esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie, corso online di formazione permanente che offre ai docenti la possibilità di un aggiornamento di qualità nel settore della didattica con le nuove tecnologie.

Abbiamo proposto un accordo di collaborazione all’USR della vostra regione per consentire la fruizione di ciascun Master con agevolazioni alla frequenza mediante parziale esenzione della quota di partecipazione (€1.490,00 anziché € 2.490,00), possibile diffondendo la notizia. 

Chiediamo gentilmente anche alla Sua Direzione aiutarci a rendere note le nostre iniziative mediante  derivante per la Sua Direzione è quello di aiutarci a rendere note le iniziative mediante l’invio alle scuole della comunicazione e i volantini allegati e la pubblicazione dei medesimi sul sito web del vostro Ufficio Scolastico.
 
Le iscrizioni al Master e al corso di formazione chiuderanno lunedì 19 ottobre 2015, le lezioni inizieranno lunedì 02 novembre 2015.
 
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 nuovamente con la Sua Direzione, La ringrazio e La saluto cordialmente.

Direttore scientifico
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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                      
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