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Nell'ambito del progetto FutureLab II annualità afferente al FutureLab dell'istituto "Francesco
Severi" di Padova, sono attivi corsi di formazione destinati ai docenti di ogni ordine di scuola. La
pubblicazione di nuovi corsi continuerà fino a maggio. 

Per le iscrizioni e informazioni consultate il sito https://futurelab.itiseveripadova.edu.it

Per ogni chiarimento o dubbio scrivete a info@futurelab.itiseveripadova.edu.it

Si prega di diffondere il messaggio soprattutto agli animatori digitali.
Potrà esserci una telefonata da parte dei proff.ri Costa Giuseppe e Rizzi Rossana per essere
messi in contatto con l'animatore digitale.
Grazie di tutto e cordiali saluti.

Giuseppe Costa
Referente del progetto
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