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aperta la Call for Paper per contribuire al Quaderno della Ricerca di Loescher. L’invito a

contribuire ...
Segnalato da : corrierenazionale

Quaderno della Ricerca: aperta la Call for Paper (Di martedì 1 dicembre 2020) aperta la Call

for Paper per contribuire al Quaderno della Ricerca di Loescher. L’invito a contribuire è rivolto

alle Piccole Scuole Il gruppo di Ricerca Indire, insieme a Loescher Editore, lancia un invito rivolto

alle Piccole Scuole per contribuire al nuovo Quaderno delle Ricerca dedicato all’idea di scuola di

prossimità. “Piccole scuole, scuole di prossimità. Dimensioni, strumenti e percorsi emergenti”…

L'articolo Corriere Nazionale.
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50kasteriski : Ho trovato un mio quaderno della seconda elementare: menomale

che cambiai scuola, sono sconvolta da quello che ho letto. - piombo_matteo : @erobenedetta 7

euro per un quaderno. Per l’amor del cielo grande goliardata (anche se non è certo una novità,

rico… - xingiudi : Mi è finito il quaderno che usavo per gli appunti della Mira... e mi ha fatto

riflettere... Prendiamoci un momento… - dantonio_luca : RT @DavLucia: Fa miracoli questo

albeggiare,scrive la sua pagina di luce,sul quaderno nero della notte L’alba ci consegna la prima

ora di u… - Dida_ti : RT @DavLucia: Fa miracoli questo albeggiare,scrive la sua pagina di

luce,sul quaderno nero della notte L’alba ci consegna la prima ora di u… -

Ultime Notizie dalla rete : Quaderno della

Il cane e la quattr'ossi  doppiozero

Emergenza Covid. E se la chiusura dei ristoranti fosse volontaria?

La chiusura totale di ristoranti e bar rischia di mortificare gli sforzi compiuti negli ultimi mesi da

migliaia di esercenti. L’apertura parziale, guidata da incentivi finanziari, garantirebbe molti v ...

Emergenza Covid. Dalle scuole chiuse benefici incerti, ma costi certi

La Campania ha chiuso le scuole due settimane dopo la riapertura. La scelta sembra aver

prodotto pochi vantaggi in termini di diffusione del contagio, mentre è inalterato il sovraccarico

degli ospedal ...
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