Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 9 – Alternanza scuola-lavoro
Comunicazione n. 33

Desio, 04.03.2019

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
AI TUTOR ASL
AL PERSONALE ATA
Oggetto: TechCamp@POLIMI
La funzione strumentale dell’area 9 – Alternanza scuola-lav oro – informa che il Politecnico
di Milano propone una nuov a iniziativa di formazione.
TechCamp@POLIMI è il primo progetto in I talia per av vicinare gli studenti delle superiori a
corsi STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) con standard di liv ello universitario. Si tratta di corsi intensivi, hands-on, a numero chiuso, tenuti in inglese da docenti del
Politecnico di Milano, di una settimana ciascuno che si sv olgono dopo la fine dell’anno
scolastico (dal 10.06.2019 al 28.06.2019) nel campus di Città Studi del Politecnico di Milano.
Tutte le informazioni dettagliate sull’iniziativ a sono disponibili sul sito
w ww.techcamp.polimi.it
I corsi 2019, tutti pensati e tenuti da docenti, ricercatori e dottorandi del Politecnico di Milano, sono tre:
• MOBILITY - Smart and Autonomous Vehicles
• ROBOTI CS - I l robot: nemico o amico da istruire?
• CODI NG - Programmazione: linguaggi per farsi largo tra le idee
e si sv olgeranno nel corso delle tre settimane dal 10.06.2019 al 28.06.2019. è la possibilità di
accedere a borse di studio messe a disposizione sia dal Politecnico di Milano sia da aziende
sponsor dell’iniziativ a, come descritto in dettaglio sul sito w eb.
Se si è interessati ci si può iscrivere direttamente seguendo le indicazioni reperibili sul sito del
politecnico.
La partecipazione al campus andrà comunicata alla referente prof.ssa Solano all’indirizzo
d.solano@liceodesio.edu.it che provvederà a registrare l’attività sulla piattaforma
La Funzione Strumentale Area 9
Prof.ssa Daniela Solano

I l Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
(firmat o digit alment e da Mariella Rauseo)
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