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Agli Studenti e Studentesse delle classi quarte e quinte 
Alle Famiglie  

                                                                Ai Docenti 
                                                              Al DSGA  

                                                            Al Sito  

 

 

Oggetto: Adesione al progetto PoliCollege-sessione invernale a.s. 2020-21 del Politecnico di Milano 

Nell’ambito delle iniziative di PCTO (area scientifica), il progetto PoliCollege si propone di fornire agli studenti delle 
scuole secondarie di II° grado l’opportunità di acquisire conoscenze tecnico-scientifiche avanzate, seguendo corsi 
online tenuti da docenti del Politecnico di Milano.  

E’ un’iniziativa di orientamento ai vari indirizzi scientifici, che da’ un’idea dell’università, coinvolgendo diversi 
Dipartimenti del Politecnico, ma è anche un’occasione di aggregazione, orientamento e sperimentazione dell’e-
learning. 

I corsi proposti nella sessione invernale (gennaio-marzo) sono i seguenti: 

 Fisica & Ingegneria Nucleare - prof. Matteo Passoni 

 La gestione e il recupero dei rifiuti come elemento dell’economia circolare - prof. Mario Grosso 

 Le acque sotterranee: risorsa da salvaguardare e da temere - prof.ssa Laura Scesi 

 Primi passi nella Finanza Matematica - prof. Emilio Barucci 

 Statistical Learning per i Big Data - prof.ssa Anna Maria Paganoni 

 Tecnologie dell’informazione e comunicazione - prof. Maurizio Magarini 

 Teoria dei Giochi - prof. Roberto Lucchetti 

Ciascuno dei corsi sarà erogato due volte, dall’11 gennaio al 7 febbraio 2021 (prima edizione) e dal 15 febbraio al 14 
marzo 2021 (seconda edizione). Pertanto prevede 60 posti, suddivisi in 2 classi da 30 studenti. 

I partecipanti saranno inseriti in una classe virtuale, seguita giornalmente da uno studente esperto del Politecnico, 
che risponderà alle loro domande e li aiuterà a svolgere le attività assegnate dal professore. Il carico di lavoro 
complessivo per ciascun corso (studio individuale, videolezioni, attività) sarà circa di 25 ore. 

Gli studenti potranno dedicarsi al corso negli orari a loro più congeniali (tranne che nel caso delle lezioni in 
videoconferenza, fissate secondo la disponibilità dei professori). La partecipazione ai corsi è gratuita. Durante il 
corrente anno scolastico è possibile frequentare solo un corso. 

Possono essere iscritti ai corsi studenti di 4° e 5° anno, che abbiano adeguate competenze e motivazioni, dimostrate 
da una lettera di referenza di un docente o del dirigente scolastico, una lettera motivazionale e una copia della pagella 
finale dello scorso anno scolastico. 
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Pertanto i docenti di matematica e fisica avranno cura di segnalare i nominativi di studenti/studentesse interessati/e 

al progetto. 

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 novembre.   

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

La referente dell’ area scientifico-matematica per i PCTO è la prof.ssa N.Diaco – nerina.diaco@liceoplinio.edu.it 

 

  

Roma, 15 novembre 2020                                                                            

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Maria Teresa Martelletti 
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