
02 SETTEMBRE 2021 NEWSLETTER PUBBLICI PROCLAMI PUBBLICIZZATI NOTIFICHE CONTATTACI

ORIZZONTE PLUS SCUOLE DIVENTARE INSEGNANTI ATA DIDATTICA GUIDE CORSI CHIEDILO A LALLA FORUM SCADENZE

SPECIALI ASSUNZIONI E SUPPLENZE DA GPS ASSUNZIONI ATA RIENTRO A SCUOLA TFA SOSTEGNO 24 CFU

POLITICA SCOLASTICA  2 SET 2021 - 13:06

Bianchi: “Dalla crisi si esce innovando, c’è bisogno di una scuola che
permette ai ragazzi di capire il mondo di oggi”
Di redazione

Tweet

“Si esce dalla crisi innovando e l’innovazione è la più antica del mondo: tornare a parlare delle persone e tornare a

parlare con le persone”.

Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in un messaggio di saluto alla lezione aperta organizzata da Indire, con

la partecipazione dello scrittore Alessandro Baricco.

“Mi sono domandato tante volte se nell’epoca di Internet c’è ancora bisogno di scuola, siamo travolti dalle

informazioni. C’è più bisogno di prima di scuola – ha sottolineato – di una scuola che permetta ai nostri ragazzi di

essere loro a dominare lo strumento e non a esserne dominati. Comprendere una realtà complessa come quella che

stiamo vivendo”.

Tweet

CORSI

TFA sostegno, a breve test preselettivo. Preparati con il corso Orizzonte Scuola e il simulatore Edises

Certi cazioni linguistiche livello B2, C1 e C2 con esami online riconosciuti dal Ministero dell’istruzione. Offerta limitata

Tutti i corsi

ORIZZONTE SCUOLA PLUS

Adempimenti, provvedimenti e deliberazioni da emanare e approvare ad inizio anno scolastico per la ripartenza in
sicurezza. SCARICA IL TERZO NUMERO DELLA RIVISTA “La Dirigenza scolastica”

“La dirigenza scolastica”, il nuovo regolamento contabile delle istituzioni scolastiche. Secondo numero della rivista
specializzata
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