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Un decalogo per l’inclusione scolastica
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(Foto: Flickr-CC/Funca88) Accoglienza e integrazione passano anche dalle classi del
paese e il Miur, per dimostrare che il tema è importante, stanzia un milione di euro per
...
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Un decalogo per l’inclusione scolastica (Di
giovedì 10 settembre 2015) (Foto: FlickrCC/Funca88) Accoglienza e integrazione
passano anche dalle classi del paese e il Miur,
per dimostrare che il tema è importante,
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Seguici in Rete

stanzia un milione di euro per aiutare le scuole
a raggiungere l’obiettivo. Come annunciato,

Facebook

Twitter

infatti, fino al prossimo 15 ottobre le scuole
possono aderire ai bandi, pubblicati sui siti

Google

RSS Feed

degli Uffici scolastici regionali, del ministero:
una cifra divisa in due parti ma con il pari
importo di 500mila euro. Una parte dello

Segui @zazoomblog

stanziamento è destinata al potenziamento
dell’italiano come seconda lingua, altri 500mila euro per progetti di accoglienza e di sostegno
linguistico e psicologico. Nel primo caso, il target è quella fascia di studenti, di cittadinanza non
italiana, di recente immigrazione; nel secondo i minori stranieri non accompagnati, in aumento
nell’ultimo biennio, secondo il dicastero. In ogni caso, bisognerà fare rete: per ...

CONTINUA SU WIRED
“Il decalogo di Vasco” - ecco il trailer del film per il Festival di Venezia : È stato rilasciato
il trailer de “Il decalogo di Vasco”, il film di Fabio Masi, con protagonista inconsapevole Vasco
Rossi, che sarà presentato alla 72ma Mostra del Cinema di Venezia il prossimo 11 settembre.
Protagonista della pellicola la sagoma di Vasco che anima un vero e proprio viaggio tra sogni ed
incubi, un percorso surreale che valorizza uno degli artisti italiani più amati di sempre. Un
prodotto di Box Musica.
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Il decalogo 'salvacoppia' per l'estate. : di Elisabetta Rotriquenz. Finalmente arriva l'estate e la
possibilità per moltissime persone di andare in ferie. Le vacanze rappresentano un periodo più o
meno lungo in cui ci si può riposare e rilassare. In realtà le ferie possono trasformarsi nel
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peggiore degli incubi: marito e moglie passano tutta la giornata insieme senza interruzioni
derivanti dal lavoro o da altri impegni. Ciò può dare linfa vitale al rapporto, ma anche essere ...

Abbronzarsi in sicurezza : il decalogo per una pelle perfetta : pelle abbronzata e una
tintarella invidiabile sono l'obiettivo della maggior parte degli italiani. Uno su tre, però, pur di
Abbronzarsi in fretta rischia di non proteggersi adeguatamente nel primo vero giorno di
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sole. Ecco il decalogo per una corretta esposizione al sole:  Tempo al tempo. La pelle deve
abituarsi al sole e mettere in atto i suoi meccanismi di difesa. All'inizio l'esposizione deve essere
...

Arriva il grande caldo : il decalogo per proteggere i bambini : Un decalogo ah hoc per
salvaguardare i bambini dal caldo. E' quello stilato dagli esperti dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma in occasione dell'ondata di caldo che sta interessando in queste ore
tutta l'italia. I sintomi sono nausea, mal di testa, aumento della temperatura corporea, crampi e
svenimenti. Tutti rischi che aumentano con il combinarsi di alte temperature, scarsa areazione e
molta umidità. Ecco cosa fare: ...

Pensioni : Ecco il decalogo Ancot per un sistema previdenziale più equo : Effemeride.it Solo notizie da prima pagina! Un decalogo per rendere più equa la pensione di migliaia di
lavoratori italiani. Sono queste le proposte che l’Ancot, Associazione Nazionale Consulenti
Tributari, ha presentato a Palermo durante il ‘Festival del lavoro’ organizzato dall’Ordine
nazionale dei consulenti del lavoro. L’Ancot propone: la separazione della gestione separata
Inps dei lavoratori autonomi ...
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