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Oggetto: Technovation Girl Challenge 

 

 

Si comunica che l'Istituto ha aderito al programma internazionale “Technovation Girl” (in collaborazione con Amazon Italia). 

progetto offre un percorso formativo gratuito in lingua inglese a tutte le

progettazione e realizzazione di un prototipo di un'app, la sua sponsorizzazione e la creazione del relativo business plan. 

La partecipazione darà diritto ai crediti formativi scolastici e le ore ef

Inoltre, vi è la possibilità per i docenti interessati di aderire come Mentor.

 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni visitare il link 
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Si comunica che l'Istituto ha aderito al programma internazionale “Technovation Girl” (in collaborazione con Amazon Italia). 

progetto offre un percorso formativo gratuito in lingua inglese a tutte le studentesse dai 10 ai 18 anni, su tematiche inerenti la 

progettazione e realizzazione di un prototipo di un'app, la sua sponsorizzazione e la creazione del relativo business plan. 

La partecipazione darà diritto ai crediti formativi scolastici e le ore effettuate saranno computate come PCTO.

Inoltre, vi è la possibilità per i docenti interessati di aderire come Mentor. 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni visitare il link https://technovationchallenge.org/ o contattare la prof.ssa Spanti Angela. 

         Il DIRIGENTE  
             Prof. Gelardi Giuseppe 
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progettazione e realizzazione di un prototipo di un'app, la sua sponsorizzazione e la creazione del relativo business plan.  

fettuate saranno computate come PCTO. 

o contattare la prof.ssa Spanti Angela.  

 
Prof. Gelardi Giuseppe  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE F. SEVERI - C.F. 82000920809 C.M. RCIS013003 - SEG_01 - UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0001589/U del 15/02/2021 14:30Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale


		2021-02-16T10:52:08+0100
	GELARDI GIUSEPPE




