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Indire: 90mila docenti iscritti a eTwinning, Italia
seconda tra i Paesi partecipanti
OrizzonteScuola.it
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Economia - Nei numeri diffusi dall'Unità nazionale eTwinning INDIRE, il nostro
Paese registra ritmi di crescita tra i più elevati d'Europa: le scuole italiane sono fra
le più attive e numerose in termini di partecipazione, risultati e riconoscimenti e ...
Leggi la notizia
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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Persone: flaminio galli
Organizzazioni: indire unità
Luoghi: italia francia
Tags: docenti progetti

Giuseppe RT @aldobuonaiuto: "Per il Papa, il modo di
risolvere il problema delle migrazioni è quello di
"aiutare i Paesi da dove vengono i migranti"…

DAI BLOG (480)

Turismo: Napoli e la Sicilia al top dell'enogastronomia
... contro un 47% nelle regioni del Centro Italia, un 41% per quanto concerne i
territori del Nord ... Per quanto riguarda l'estero, Spagna e Francia sono i paesi
più graditi dai turisti italiani con Parigi,...
Grand Tour - 1 ora fa

Organizzazioni: unesco
millennials
Prodotti: rapporto
Luoghi: napoli sicilia
Tags: enogastronomia top

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Economia, forze armate e lingua: la presenza francese in Africa
... Turchia, Russia e Israele, depositari di interessi settoriali che possono
riguardare Paesi ... L'Italia avrebbe la cultura geopolitica e le carte in regola per
mescolare questi tre approcci, ma per ora ...
Gli occhi della guerra - 3 ore fa

Conosci Libero Mail?

Persone: cfa l italia

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

Organizzazioni: forze armate onu
Luoghi: africa francia
Tags: presenza lingua

Scopri di più

Lavoratori imbarcati sulle navi, una nuova legge garantirà più assunzioni di
personale italiano?
... ha affermato Edoardo Rixi, "ma io sto con l'interesse dell'Italia: le due
associazioni di armatori,... non solo in servizio di cabotaggio nazionale, ma in
servizio regolare di linea fra Paesi ...

Persone: lavoratori edoardo rixi
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L'offensiva di Eni nel Mediterraneo Così l'Italia diventa protagonista

Torino

Trieste

Aosta

E il vertice di martedì a Nicosia fra i capi di Stato e di governo dei sette Paesi Ue
dell'area mediterranea , Italia, Francia, Cipro, Grecia, Malta, Spagna e Portogallo,
può essere un appuntamento ...

Bari

L'Aquila

Strada Facendo - 4 ore fa

infrastrutture
Prodotti: trasporti
Luoghi: tirrenia italia
Tags: legge navi

Gli occhi della guerra - 4 ore fa

Persone: zayed al nahyan
mohamed

Altre città

Organizzazioni: eni adnoc
Prodotti: greenstream
Luoghi: italia mediterraneo
Tags: protagonista gas

"ACCOGLIAMOLI TUTTI" - Fino al sangue (nostro)
... Gianandrea Gaiani, intervistato a Stasera Italia di
Rete 4, commenta l'allarme lanciato dai ... Chiaro il
messaggio: degli immigrati devono farsene carico i
Paesi a cui fanno riferimento le Ong con le ...
Blondet & Friends - 5 ore fa

Persone: nordio
Organizzazioni: ong
Prodotti: friends natale
Luoghi: tunisia malta

Codice abbonamento:

I ferri del mestiere - Intervista a Eugenia Dubini

125940

Tags: sangue mare

