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Oggetto: Master online in “Tecnologie per la didattica” (DOL) 

Milano  

 

  Si comunica che sono 

online in tecnologie per la didattica 

Politecnico di Milano per l’uso efficace delle tecnologie nella didattica, per cui è 

possibile utilizzare il buono della carta docente. 

Le iscrizioni chiuderanno il 

2020.  

Per maggiori informazioni: 

In allegato: volantino del master
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delle scuole di ogni ordine e grado

Master online in “Tecnologie per la didattica” (DOL) 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni all’edizione 2020/21 

online in tecnologie per la didattica – DOL (www.dol.polimi.it

per l’uso efficace delle tecnologie nella didattica, per cui è 

della carta docente.  

Le iscrizioni chiuderanno il 23 ottobre 2020. I corsi inizieranno il 

Per maggiori informazioni: https://www.dol.polimi.it/ - dol@polimi.it 

volantino del master 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 IL DIRIGENTE 
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 Ai Dirigenti Scolastici  

e ai Docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

 

 

Master online in “Tecnologie per la didattica” (DOL) - Politecnico di 

aperte le iscrizioni all’edizione 2020/21 del Master 

www.dol.polimi.it) proposto dal 

per l’uso efficace delle tecnologie nella didattica, per cui è 

. I corsi inizieranno il 9 novembre 

dol@polimi.it  
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