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Milano 11 febbraio 2021 

 
 

Oggetto: POLICULTURA 

. 

Si porta alla vostra attenzione questa informazione del Politecnico di Milano 

Stanno per chiudersi le iscrizioni a PoliCultura 2021, il concorso di Digital Storytelling per la scuola 

realizzato dal laboratorio HOC del Politecnico di Milano. 

Sarà possibile registrarsi con la propria classe entro il 19 febbraio! 

Siamo lieti di ricordarti, inoltre, che questa edizione può contare sul sostegno di Warner Bros. 

Entertainment Italia, la famosissima casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva, 

e Boston Consulting Group, una delle principali società di consulenza manageriale a livello globale. 

Il sostegno di queste realtà sensibili e attente alla scuola italiana ci consente di mantenere un impegno 

costante nell’offrire iniziative di formazione e sperimentazione didattica con le tecnologie. 

Quest’anno realizzare narrazioni multimediali può essere ancora più sfidante grazie anche alle track 

speciali proposte dai nostri sponsor. 

 Warner Bros. Entertainment Italia propone una track speciale dedicata a Batman, l’iconico 

Supereroe DC di Gotham City, che ci consentirà di ragionare, approfondire e infine 

comunicare a proposito del ruolo che la tecnologia assume via via in maniera sempre più 

pervasiva nella nostra vita e nella società. 

 Boston Consulting Group propone ‘Progetta il tuo sogno!’ - una track speciale che pone 

l’accento su un tema fondamentale per il XXI secolo: la capacità di progettare, a partire da 

un tema speciale, di impatto sociale. 

Trovi tutte le informazioni al link: http://www.policultura.it/track-speciali/ 

“Nolli Arquati”    “Bonetti”  “E.Toti”                 “Pascoli “        

  Doc. prim           Doc. sec.   Studenti            Genitori          

   ATA           Argo              
 

 

http://www.policultura.it/track-speciali/


== Iscrizioni entro il 19 febbraio 2021: http://www.policultura.it/modulo_di_iscrizione/ == 

Augurandoci di vederti tra i partecipanti al concorso, ti preghiamo anche di dare la massima 

diffusione a questa iniziativa presso i colleghi! 

Ti ringraziamo in anticipo e ti salutiamo cordialmente, 

 

 

 

    
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina Porta  
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