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Si comunica che, nell'ambito del progetto Show &
extracurriculare Wordpress per la classe in oggetto.
 
Il corso si articolerà in due lezioni da un’ora e mezza ciascuna. Le lezioni si terranno nei giorni 
martedì 18 gennaio e mercoledì 19 gennaio
si svolgerà il corso verrà comunicata il prima possibile.
 
Gli studenti sono tenuti a partecipare al corso sia perché è parte integrante dell’offerta formativa, 
sia perché è indispensabile alla preparazione delle attività di PCTO per il progetto Show
cui alcuni studenti parteciperanno a partire da febbraio.
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Pavia,  12/01/2022
 

Agli studenti della classe 3II
e alle famiglie 

Si comunica che, nell'ambito del progetto Show & Tell, nel mese di Gennaio verrà attivato il corso 
extracurriculare Wordpress per la classe in oggetto.  

lezioni da un’ora e mezza ciascuna. Le lezioni si terranno nei giorni 
martedì 18 gennaio e mercoledì 19 gennaio 2022  dalle 14.15 alle 15.45 in presenza. L’aula in cui 
si svolgerà il corso verrà comunicata il prima possibile. 

partecipare al corso sia perché è parte integrante dell’offerta formativa, 
sia perché è indispensabile alla preparazione delle attività di PCTO per il progetto Show
cui alcuni studenti parteciperanno a partire da febbraio. 
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Dott.ssa Giancarla Gatti Comini
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