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Trenitalia mette gli immigrati in quarta classe, sul web la ... - NanoPress
Circomondo: a Siena si accendono i riflettori su circo sociale e diritti dell'infanzia
Integrazione degli stranieri, approvato il progett
In arrivo la befana della solidarieta, una calza 'per un sorriso'
L&apos;Africa tech e il riscatto possibile: dodici previsioni per il ... - La Stampa
Usa, chiuso in borsone da maestra: bimbo autistico ritirato da scuola
disabili. Sei disabile? Niente scuola
Sawyer e il delfino storia di un'amicizia che sconfigge l'handicap
14:02 L'Aquila Ricostruzione: al via progetto ''Scuole aperte'' per socialita'
Domani concerto natalizio della Scuola Frescobaldi
Francia/ Naturalizzazione, piu difficile esame lingua...
Scuola, il 10 gennaio riparte l'Osservatorio permanente per l'integrazione
Master universitari e corsi per insegnanti: iscrizioni in diocesi
Scuola umbra amministrazione pubblica: approvato bilancio 2012

TERRITORIO
Notizie e aggiornamenti sull'istruzione, le iniziative e i progetti a livello territoriale
segnalati da Regioni, enti locali, Uffici scolastici regionali e Istituti regionali di ricerca
educativa.

Concorso di idee della Ripartizione alla cultura ladina
Progetto "Culture Attive" a Genzano
L'agenda del ministro Profumo 10 - 12 gennaio
Progetto nazionale "Alfabetizzazione Educazione motoria scuola primaria"
Comune Milano assume insegnanti cinesi
CONCORSO / ULSS N.06 - VICENZA (BUR n.2 del 06/01/2012)
Giovedi prossimo 12 gennaio 2012 cinema in portoghese e russo
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE N. 434 del 20/12/2011 (BUR
n.2 del 06/01/2012)
CONCORSO / IPAB CASA DI RIPOSO "VILLA BELVEDERE", CROCETTA DEL MONTELLO
(TREVISO) (BUR n.2 del 06/01/2012)
Nelle scuole arriva la banda larga
Progetto nazionale ''Alfabetizzazione motoria scuola primaria a.s. 2011/12'' -
Adempimenti attuativi nella regione Sicilia
Progetto "Scuola in chiaro": incontro al Miur
Iscrizioni on-line, il ministero chiarisce
Pubblicazione sul sito web dell'USR Sicilia: Bandi di concorsi per le scuole - Iniziative
di formazione ed eventi
Numeri per il Tfa (Tirocinio Formativo Attivo) in alto mare. Ma dove stanno i posti?
"Civic center", la scuola "visionaria" di Profumo
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