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CIRCOLARI 
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Circolare n. 102 

 

 

  

 Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti delle classi IV e V 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito 

 

Sedi     

  

 

Oggetto: Progetto PoliCollege – sessione invernale a.s. 2022/23 

 

PoliCollege è un progetto di orientamento attivo che si propone di fornire l’opportunità di 

acquisire conoscenze tecnico-scientifiche  avanzate seguendo corsi online, tenuti da docenti del 

Politecnico di Milano. 

I corsi PoliCollege rappresentano buona parte delle materie tecnico-scientifiche insegnate al 

Politecnico. Dalle Scienze Nucleari all’Informatica, dalla Meccanica alla Tecnologia dei 

Materiali, fino a discipline legate all’Ingegneria Ambientale, come l’Idrogeologia e la Gestione e il 

recupero dei rifiuti. 

I partecipanti saranno inseriti in una classe virtuale seguita giornalmente da uno studente esperto del 

Politecnico. Alla conclusione del percorso, gli studenti otterranno un attestato e un badge digitale da 

allegare al proprio curriculum. 

 

PoliCollege breve descrizione e riferimenti: 

- Le iscrizioni alla selezione per la sessione invernale sono aperte fino al 25 novembre 2022 

(h 13). 

- Ciascun corso prevede una classe virtuale di 30 studenti e dura 4 settimane; Per il calendario 

in dettaglio consultare https://www.policollege.polimi.it/sessioni/. 

- Il carico di lavoro complessivo per ciascun corso si aggira intorno alle 25 ore.  

- L’iscrizione avviene online, sul sito di PoliCollege: 

https://www.policollege.polimi.it/iscrizione. 
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- Per accedere alla selezione gli studenti devono allegare alla loro candidatura una lettera di 

referenza di un docente o del dirigente scolastico, una lettera motivazionale e una copia 

della scheda di valutazione finale dello scorso anno scolastico, indicando a quali corsi 

vorrebbero iscriversi (1° e 2° scelta). 

- PoliCollege è un’iniziativa completamente gratuita.  

- Durante l’anno solare 2023 è possibile frequentare solo un corso PoliCollege. La sessione 

estivo-autunnale, le cui iscrizioni apriranno a febbraio 2023, sarà riservata soltanto a 

studenti che nel corrente a.s. frequentano la quarta superiore. 

 

 

Si invitano i docenti a leggere le circolari agli studenti e a scriverlo sul RE 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/ 93 


