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OGGETTO: Avvio corso PON M@ker. 

 

Si comunica che il primo incontro del PON M@ker si terrà il giorno 

17 novembre dalle ore 14,30 alle 17,30 presso il laboratorio Tech&Lab (LabInfo2). 

I partecipanti riceveranno via mail il calendario del corso. 

Per informazioni è possibile contattare i docenti 

● Francesco Gobbi (francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it

● Francesco Sebastianelli (francesco.sebastianelli@podesticalzecchionesti.it
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