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Comune di Arezzo - Wed, 14 Dec 2011 00:00:00 +0100

 FIORENZUOLA, SI RAFFORZA LA COLLABORAZIONE TRA CIP E ISTITUTO ...
20:33 19:30 18:52 18:48 18:24 18:02 16:28 14 dicembre 2011 Prosegue anche per l'anno scolastico 2011- 2012 la sinergia
tra il CIP, Comitato Italiano Paralimpico di Piacenza e l'Istituto Comprensivo di Fiorenzuola. La nuova edizione del Progetto
Scuola è stata illustrata nell'aula magna della scuola media G. Gatti alla presenza del sindaco Giovanni Compiani, che ha
invitato tutti i ragazzi a svolgere attività sportiva ("la valenza sociale dello sport è importantissima per la crescita dei
ragazzi",...

PiacenzaSera.it - Wed, 14 Dec 2011 17:51:32 +0100

 SCUOLA: CODACONS, 13.500 ISTITUTI CON "CLASSI POLLAIO"
Sono 13.500 le scuole in tutta Italia in cui ci sono le 'classi pollaio'. E' quanto denuncia il Codacons, che ricorda come il
ministero dell'Istruzione sia stato "finalmente costretto dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto la class action
promossa dal Codacons contro le classi pollaio, a redigere e pubblicare il Piano nazionale per la messa in sicurezza delle
scuole italiane'. Si tratta di un elenco che individua oltre 13.500 istituti scolastici dislocati sul territorio, le cui aule...

Rassegna.it - Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0100

 ISTRUZIONE: PRESENTATI DATI ANAGRAFI SCOLASTICHE
(agenzia umbria notizie) - perugia, 15 dic. 011 - Di buona qualita e in linea con i parametri delle altre regioni: e la fotografia
che i primi dati dell'anagrafe scolastica realizzata dalla Regione Umbria restituiscono della scuola del territorio. "Lo scopo di
aver costruito e messo a regime in un solo anno un'anagrafe regionale degli studenti ha avuto lo scopo di trasformare i
semplici dati analitici in evidenze programmatiche - ha sottolineato la vicepresidente della Regione Umbria con delega...

Regione Umbria - Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0100

 CIRCOMONDO: SBARCA A SIENA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO SOCIALE
SIENA\ aise\ - Un Festival internazionale del circo sociale, con seminari, cineforum, mostre fotografiche, spettacoli e
laboratori ludici che punteranno a sensibilizzare l'opinione pubblica, dagli adulti ai bambini, sull'importanza di tutelare i diritti
dell'infanzia e ridurre il fenomeno del disagio giovanile e dei "bambini di strada". L'appuntamento, che prende il nome di
"Circomondo", e in programma per la prima volta a Siena, negli spazi della Fortezza medicea, da giovedi 5 a domenica 8
gennaio...

AISE - Agenzia Internazionale Stampa Estero - Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0100

 "LEMUSICHE LEALI", IL GRANDE CONCERTO STASERA ALLE MUSE
Ancona "LeMusiche LeAli" e un progetto che riguarda la musica e i diritti umani, promosso dalla Provincia di Ancona con
Regione Marche, Comune di Ancona, Form, Amici della Musica "Guido Michelli", Fondazione Teatro delle Muse. Il progetto,
curato da Annalisa Pavoni, ha ricevuto l'adesione del Presidente della Repubblica. LeMusiche LeAli offre la possibilita a 189
studenti di musica dai 7 ai 18 anni della provincia di Ancona, di costituire un'orchestra ed un coro e di partecipare alla
realizzazione...

Corriere Adriatico - Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0100

 'COL VIDEO SI PARLA!': DOMENICA LA PROIEZIONE A BOLOGNA
Domenica 18 dicembre alle ore 18.00 presso lo spazio "Capo di Lucca - dove scorrono le idee", in via Capo di lucca 12 a
Bologna, ci sara la proiezione aperta al pubblico del video: "COL VIDEO SI PARLA!". Si tratta di tre video storie raccontate dai
ragazzi che hanno partecipato al corso gratuito tenutosi nei mesi di giugno e luglio scorsi, presso la sede del Centro
Interculturale Zonarelli, e che rappresentano le nuove generazioni di stranieri residenti nel territorio italiano, e in
particolare...

Modena 2000 - Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0100

 BONUS BEBÈ NEGATO AGLI STRANIERI:
dopo la mensa negata, la scuola zeppa di simboli leghisti, il contributo affitto negato agli stranieri Bonus bebè negato agli
stranieri: condannato il comune leghista di Adro Il giudice del lavoro Mancini: «atti discriminatori». dopo la mensa negata, la
scuola zeppa di simboli leghisti, il contributo affitto negato agli stranieri Bonus bebè negato agli stranieri: condannato il
comune leghista di Adro Il giudice del lavoro Mancini: «atti discriminatori». Dovrà risarcire otto stranieri che non hanno...

Corriere della Sera - Fri, 16 Dec 2011 15:55:54 +0100

 DISLESSIA DIAGNOSTICATA A TROPPI BAMBINI
SCUOLA Dislessia diagnosticata a troppi bambini Ormai lo sarebbe il 23 per cento, ma, secondo una ricerca italiana, la quota
reale non supererebbe il 4 per cento MILANO - Attenzione a non esagerare quando si parla di dislessia, un problema che non
e legato a deficit intellettivi.  La prova? Grandi scienziati come Leonardo da Vinci oppure moderni geni dell'animazione come
Walt Disney sono stati dislessici. E sulle cifre del fenomeno che occorre riflettere, perche passando dall'ipotesi di un
disturbo...

Corriere.it - Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0100

 LE BORSE DI STUDIO NON BASTANO? ESCLUSI GLI STRANIERI
Roma - 16 dicembre 2011 - Il problema: non ci sono abbastanza soldi per pagare le borse di studio di tutti i ragazzi che se le
meritano. La soluzione: lasciare a tasche vuote solo le matricole straniere. Con buona pace di chi, come rettori e industriali,
auspica una maggiore internazionalizzazione dei nostri atenei. Succede in Emilia Romagna, dove l'Er.go, l' Azienda Regionale
per il Diritto agli Studi Superiori, ha recentemente pubblicato le graduatorie delle borse di studio degli universitari...

Stranieri in Italia - Fri, 16 Dec 2011 14:39:07 +0100

 "BOLLA" DI BAMBINI DISLESSICI: 20% SECONDO DIAGNOSI, IL 17% È ...
Bolla di bambini dislessici: 20% secondo diagnosi, il 17% è inventato Archivio Lapresse ROMA - Il 18/20% dei bambini che
frequentano le scuole elementari italiane sono dislessici. O almeno questo dicono le diagnosi. Possibile che un bambino su 5
sia dislessico? Siamo un Paese di dislessici? Assolutamente no, stando all'Istituto di Ortofonologia (Ido) di Roma, autore di
un'indagine presentata oggi a Montecitorio durante la conferenza intitolata «La Scuola dell'obbligo ed i disturbi specifici
dell'apprendimento»,...

Blitz quotidiano - Fri, 16 Dec 2011 16:44:46 +0100

 ITALIANO L2, LA LINGUA STRUMENTO D'INTEGRAZIONE, ANCHE A SCUOLA
Parma, 16 dicembre 201 - Sono quasi 300 gli studenti stranieri delle scuole superiori di Parma e del Parmense che dopo aver
frequentato corsi ad hoc hanno ottenuto una certificazione di competenze linguistiche in italiano L2. Un risultato ottenuto
nell'ambito del progetto "Interventi a supporto dell'integrazione nelle scuole superiori parmensi" classificato dal ministero
dell'Interno al primo posto in Italia nelle buone pratiche per l'integrazione dei cittadini stranieri, su 38 finanziati e oltre...

Emilia-Romagna Sociale - Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0100

 BORSE DI STUDIO NON EROGATE AGLI STUDENTI STRANIERI: IL CASO ...
Borse di studio non erogate agli studenti stranieri: il caso finisce in Regione Il M5S ha sollevato la questione nell'assemblea
di Viale Aldo Moro chiedendo al governatore Errani di trovare subito i fondi necessari. Dalla graduatoria esclusi 365 studenti,
tutti extracomunitari Dopo l'appello lanciato al governatore Vasco Errani dalle associazioni studentesche, affinché agisse per
garantire un sussidio universitario anche a quegli 863 ragazzi extracomunitari riconosciuti idonei, ma rimasti senza...

Il Fatto Quotidiano - Sat, 17 Dec 2011 00:39:00 +0100

 GLI OSA DEL LICEO ARTISTICO PRESENTANO I LAVORI DEGLI ALUNNI
Gli Osa del Liceo artistico presentano i lavori degli alunni Con il patrocinio della Provincia di Avellino, il gruppo di Assistenti
specialistici  (OSA) del Liceo Artistico di Avellino, presentano i lavori eseguiti da tutti gli alunni diversamente abili in occasione
del Natale. Il rapporto tra disabilita ed attivita artistiche risulta straordinario e gli studenti diversamente abili, del Liceo
Artistico De Luca, lo hanno dimostrato creando e dipingendo piccoli oggetti decorativi, esprimendo il loro...

Irpinianews.it - Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0100

 DISABILITA, MORGANTI (LEGA): "C'E IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE"
Sono circa 80 milioni gli abitanti dell'Unione Europea sono affetti da una disabilita lieve o grave e gli ostacoli che devono
affrontare, ad esempio per raggiungere la scuola o il posto di lavoro, li espongono all'esclusione sociale. La strategia europea
sulla disabilita prevede finanziamenti, azioni di sensibilizzazione e misure per incitare i Governi nazionali a collaborare per
rimuovere gli ostacoli all'integrazione. Si parlera di questo, in sintesi, durante i lavori del convegno "Strategia europea...
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