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Cronaca - Pluriclassi, lezioni all'aperto, compiti on line e con

studenti stranieri. "Siamo la via giusta". Classi di due bambini,

pluriclassi con meno di dieci, un'esistenza sempre in bilico. È una

realtà lontanissima dal dibattito di questi giorni. Si ...
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Globali, aperte e hi-tech: ora le piccole scuole si
prendono la rivincita
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-15)

Il virus è il messaggio della società automatica
Se fosse un virus hi-tech, un'arma letale capace di
distruggere intere popolazioni, dopotutto la ... il
nostro prossimo è stato abolito che si chiudano
una buona volta le università e le scuole e si ...

Doppiozero  -  4-4-2020

Le armi tecnologiche della Cina nella guerra contro il Covid-19
...al compito sanitario - sono stati sia i gruppi di punta che le aziende meno note
del comparto hi-... nelle scuole e nei centri residenziali di Pechino, Shenzen e
Shanghai. Il Global Times scrive che ...

InsideOver  -  12-3-2020

L'appello del rettore ai suoi studenti, "State a casa: è questione di vita o di morte" -
...Il rettorato dell'Università di Cassino Ma per
rivolgersi ai giovani occorre il messaggio di c hi a ...
Scuole superiori Novità anche nel mondo della
scuola. A Cassino l'istituto 'Medaglia d'Oro' si è ...

Alessio Porcu  -  10-3-2020

Il virus, la socialità, i teatri
... ricordo che in certe regioni d'Italia, Veneto,
Lombardia, Emilia Romagna, le chiusure delle
scuole ... Avevamo visto a Modena, come ha
raccontato Rossella Menna su doppiozero, leggi
qui ,, C hi ha ...

Doppiozero  -  8-3-2020

Economia circolare: il mercato dei dispositivi ricondizionati è in espansione
Si chiamano rigenerati, ricondizionati o refurbished.
Sono i prodotti hi-tech come smartphone, tablet,
computer che tornano a nuova vita per essere
rivenduti dopo essere ...ricondizionati a scuole ...

Ninja · la piattaforma italiana per la digital economy  -  4-3-
2020

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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