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Venezia, 12 settembre 2011
Ai Sigg.ri Dirigenti delle Scuole Statali
Paritarie di ogni ordine e grado del Veneto

e

e, p.c. (…)
Oggetto: DOL – Diploma On Line per Esperto di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie.
a. s. 2011/12
Come per i precedenti anni, nell’ambito delle azioni di collaborazione tra l’USR per il Veneto e il
Politecnico di Milano, soprattutto alla luce del buon esito dei precedenti corsi, si rinnova la proposta del
Diploma On Line per Esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie, iniziativa rivolta a tutti i docenti
delle scuole di ogni ordine e grado della Regione.
Il DOL è un corso di formazione avanzata, organizzato e gestito dal Politecnico di Milano in collaborazione
con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi del Salento e con l’Università della Svizzera
Italiana di Lugano. L’obiettivo del percorso formativo, interamente a distanza, è la valorizzazione della
funzione culturale degli insegnanti, preziosi fattori di accordo tra l’innovazione tecnologica e le relative
applicazioni in sede didattica. Per i docenti della nostra regione, grazie ad un’intesa tra questo Ufficio e il
Politecnico di Milano, verranno istituite n. 40 borse di studio atte a consentire l’iscrizione al primo anno a
condizioni particolarmente vantaggiose (costo pari a € 400,00 in luogo dei € 890,00 di iscrizione
regolare).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia direttamente al sito www.dol.polimi.it; oppure è possibile inviare
una e-mail alla casella di posta elettronica dol@polimi.it.
Si rammenta che il DOL è anche corso di perfezionamento post-universitario (30 CFU).
Le iscrizioni, che si apriranno il 12 settembre 2011 , si chiuderanno il 22 ottobre 2011.
Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alla presente comunicazione presso i docenti.
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