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CRONACA

Scuola: Bianchi, 'abbiamo un Paese da
ricostruire in cui sia al centro con i bambini'
09/03/2021 12:48
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Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Noi abbiamo un Paese da ricostruire, un Paese
che deve avere al suo centro la scuola ed i bambini". Lo ha affermato il ministro
dell'Istruzione Patrizio Bianchi che, intervenendo alla presentazione del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile promosso da Con i bambini, ha
ricordato l'importante "funzione civica che la scuola sta svolgendo con i bambini
penso sia un riferimento per tutti in questo Paese".

In primo piano

Più lette della settimana

Sassari, identificato e denunciato il nigeriano che
2giorni fa ha aggredito un anziano al centro
Aeroporto Alghero, 213 controlli nel primo giorno
della campagna di protezione della zona bianca
Coronavirus Sardegna. Oggi si registrano 68
nuovi casi, tasso di positività 0,2%
Emergenza covid, controlli su oltre mille
passeggeri nella prima mattinata
Covid-19: 100 controlli e cinque locali sanzionati a
Sassari nel primo fine settimana di Zona Bianca
Al via i controlli nei porti e aeroporti della
Sardegna: adeguare il numero delle strutture
portuali
Domani la Dinamo Sassari in Repubblica Ceca
per il game 2 di BCL
Aou Sassari. Variante inglese in Sardegna già a
dicembre
Aeroporto di Cagliari, attivi i test anche per i
passeggeri in partenza
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!
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Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
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Nella Giornata internazionale della donna Sassari
premia cinque sue illustri concittadine

