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Circ. n. 367 

         Faenza, 17 febbraio 2022  

 

→ AI DOCENTI          

→ AGLI STUDENTI  

                        e per loro tramite 

→ ALLE FAMIGLIE 

→ AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Politecnico di Milano – polo di Cremona. Seminari “Uso scientifico del foglio elettronico”.  

 Si comunica che il Polo territoriale di Cremona del Politecnico di Milano organizza i seminari “Uso 

scientifico del foglio elettronico” secondo il calendario di seguito riportato.   

Calendario seminari  

 Venerdì 11 marzo 2022 dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

 Sabato 19 marzo 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

Finalità dei seminari  

Far conoscere le potenzialità applicative del foglio elettronico, strumento utilizzabile applicato a diverse 

discipline.  

 

Programma dettagliato dei seminari 

Il programma dettagliato dei seminari in oggetto è disponibile al seguente link 

Seminario_Foglio_elettronico_2022_def.pdf (polimi.it)  

 

Docente dei seminari 

Prof. Egidio Battistini, docente del corso di Probabilità e Statistica presso il polo di Cremona del Politecnico di 

Milano.  

 

Destinatari  

Studenti interessati ad approfondire le potenzialità del foglio elettronico.  

 

Modalità di svolgimento iniziative sede di Milano 

A distanza su piattaforma WEBEX o in presenza.  
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Modalità di partecipazione  

Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno effettuare l’iscrizione compilando il form on line 

disponibile al seguente link Politecnico di Milano: Dettaglio (polimi.it) 

 

All’atto dell’iscrizione occorrerà specificare se si intende partecipare in presenza o a distanza.  

 

N.B. Per gli studenti di scuola superiore la partecipazione è a titolo gratuito.  

 

Scadenza iscrizioni  

4 marzo 2022  

 

Ulteriori informazioni sui seminari  

Ulteriori informazioni sulle iniziative di formazione del sul Polo territoriale di Cremona del Politecnico di Milano 

sono disponibili collegandosi alla pagina Uso scientifico del foglio elettronico - Polo territoriale di Cremona 

(polimi.it)  

 
                          
                                                                                                 
                                                                                              La Dirigente scolastica 
                                                                                                        Paola Falconi                                                                                                        

                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   
                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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