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#MIP4SCHOOL: INNOVARE LA

SCUOLA CON LA TECNOLOGIA

2A EDIZIONE E APPROFONDIMENTI

Mercoledì 1 Aprile  dalle ore 16.00 alle 17.00  ti invitiamo a partecipare al

webinar  sul tema Innovare la scuola con la tecnologia dei Professori

Tommaso Agasisti e Nicoletta Di Blas, Direttori del Master in Management

dell’Innovazione Digitale nelle Istituzioni Scolastic he (MIDIS) del MIP

Politecnico di Milano. Nel corso dell’evento i docenti risponderanno a 10 tra

le domande  raccolte tra i partecipanti in fase di registrazione.

#MIP4SCHOOL: TIPS DAI DIRETTORI

DEL MASTER MIDIS

Le potenzialità e i benefici del digital learning  e dello smart learning  sono da

anni al centro dell’evoluzione didattica  del MIP Politecnico di Milano

Graduate School of Business.
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Nell’ambito delle attività formative rivolte alle Istituzioni e alle Pubbliche

Amministrazioni, negli anni ci siamo specializzati nella progettazione,

gestione e realizzazione della didattica online all’in terno delle scuole .

A tal fine, vogliamo dare a tutti la possibilità di informarsi e aggiornarsi sul

tema , attraverso la condivisione di alcune brevi indicazioni e consigli

sull’adozione di un approccio di smart learning , ma soprattutto offrendo la

possibilità di partecipare a un webinar  sull’argomento, in cui rispondere a

dubbi e curiosità.

HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?
Per tutti i dettagli sull'iniziativa: ipa@mip.polimi.it | +39 02 829 583 27
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