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Nell’ambito del monitoraggio annuale realizzato da Indire

Sono 7 sui 10 monitorati i percorsi ITS (istituti tecnici superiori) piemontesi premiati dal

ministero dell’Istruzione nell’ambito del monitoraggio annuale realizzato da Indire (Istituto

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) sulla performance dei 73

istituti tecnici superiori italiani nel biennio 2015-2017.

Con 210 diplomati su 261 iscritti e 177 occupati a un anno dalla conclusione del percorso,

gli Its piemontesi risultano in cima alla classifica... 

la provenienza: Torino Oggi

Premiati 10 percorsi ITS piemontesi dal
ministero dell'Istruzione
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Zingaretti presenta il «Piano per l’Italia» del Partito democratico, il segretario Pd vede un

governo in bilico e vuole farsi «trovare pronto» e proporre una

Meno tasse sul lavoro, green economy e istruzione:
Zingaretti lancia il piano per l’Italia

Meno tasse sul lavoro, green economy, scuola a «costo zero per 7 milioni di famiglie»: Nicola

Zingaretti presenta il «Piano per l’Italia» del Partito democratico, il segretario Pd vede un

governo in bilico e vuole farsi «trovare pronto» e proporre una

Campo nomadi di via Germagnano, Vignale: "Le regole
valgono solo per i piemontesi?"

Nella giornata odierna, Gianluca Vignale, candidato alle elezioni regionali nella lista “Sì Tav, Sì

Lavoro per il Piemonte nel Cuore”, si è recato presso il campo nomadi di via Germagnano per

monitorare la situazione. Il consigliere regionale ha potuto vedere con i suoi occhi il dramma

Giovani e gioco d'azzardo: uno spettacolo svela i rischi agli
studenti piemontesi
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A un passo dalla Luna. il 18 maggio

di 50 anni fa la "prova generale" di

sbarco
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Pello Bilbao vince a L'Aquila,

staccati i compagni di fuga
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