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Cronaca - Le scuole di piccole dimensioni si trovano per lo più nelle aree di

montagna o nei centri più isolati. Obiettivo dell'iniziativa non è certo solo quello di

incorniciare queste realtà, ma di discutere con un convegno su quanto avviene

all'interno di ...

Leggi la notizia
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L'importanza delle piccole scuole, 9 mila in tutta
Italia, da mantenere aperte
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DAI BLOG (288)

Johnson avanza a tutta forza grazie alla politica suicida di Corbyn
...4%, una bazzeccola rispetto a Paesi come la stessa Germania, 45%, l'Italia,
48%, o addirittura la ... o quelle sul business per pagare l'assistenza sociale ai
bambini e le scuole, non convincono però ...

Londra - Cosmopoli  -  14 ore fa

Protezionismo al contrario: come le nazioni Ue proteggono l'industria degli Stati
Uniti
Quando, a fine anni '90, iniziai a studiare i principi di Macroeconomia alle scuole
superiori, era normale parlare di protezionismo e di aiuti statali all'industria
nascente all'interno di una Nazione. Faceva parte di un concetto più ampio e oggi
dimenticato: il piano ...

AgoraVox Italia  -  30-11-2019

Storia di italiani, fascisti e antitaliani - Michele Serra
... la Venezia Giulia e l'Istria sono passate al Regno
d'Italia. Con l'avvento del fascismo va ... Nel '23 la
riforma Gentile fa divieto di insegnare e parlare
sloveno nelle scuole. Quando Sottosanti viene ...

sergio staino blog  -  29-11-2019

Che cos'è il bullismo?
La fascia di età più colpita è quella che comprende gli anni delle scuole medie, e
le femmine sono più vessate dei, ..., - Società / Scuola, Comunicazione, Bullismo,
Minori, RSS

AgoraVox Italia  -  29-11-2019

Fino a prova contraria - Roma. Galassia islamica. Un libro e un convegno a Roma
...il monopolio nell'interpretazione della legge coranica e degli insegnamenti
religiosi nelle scuole ...disamina operata dall'autore si conclude con uno sguardo
rivolto alle "risposte" fornite dall'Italia ...

L'Espresso Blog  -  29-11-2019

LA CAPOBANDA di Cinzia Tani: incontro con l'autrice
... "Visioni private", FantasticaMente", e "Italia mia
benché". Nel 2004 è stata nominata Cavaliere ... I
personaggi rappresentano molte tipologie che si
possono trovare oggi nelle scuole. Quando le
paure ...

LETTERATITUDINE di Massimo Maugeri  -  28-11-2019

Il via della Camera al decreto Sisma è un passo avanti verso la normalità

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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