
 

       
 

 

   
Prot. n° 1958 
Del 05/05/2016                                                   Ai Collaboratori del D.S.  

                                                                   Ai Docenti Funzioni Strum.li /Ai Docenti  
                           Agli studenti   

                                                Al DSGA/All’Ufficio tecnico 
                                                All'albo – Sede - Sito Web 

 
 

AVVISIO   N.215 

 

Oggetto: Eduopen – corsi di formazione gratuiti. 
  

 

 

Si informa la comunità scolastica che è nata la piattaforma di formazione Eduopen finanziata dal Miur e 

che permette di accedere a corsi completamente gratuiti - MOOC (Massive open online course). 

 

Tutti i corsi sono fruibili direttamente on-line e sono tenuti da docenti universitari e prodotti dalle università 

italiane aderenti al progetto.  

 

Gli atenei attualmente nella piattaforma sono: l’Università Aldo Moro di Bari, il Politecnico di Bari, la 

Libera Università di Bolzano, l’Università di Catania, l’Università di Ferrara, l’Università di Foggia, 

l’Università di Genova, l’Università Politecnica delle Marche, l’Università di Modena e Reggio Emilia, 

l’Università Bicocca di Milano, l’Università di Parma, l’Università di Perugia, l’Università del Salento, 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 

Tutte le informazioni sui corsi attivati e le iscrizioni sono disponibili al seguente indirizzo web: 

 

https://eduopen.org/en/ 

 

L’animatore digitale 

Prof. Isidoro Quaranta 

 

         

 

 

Pomigliano d’Arco, 05-04-2016                          

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                           prof. Mario Rosario Ponsiglione 
                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs. 39/93 
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