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Scuole vecchie e senza web, ma vanno
bene i servizi per l'infanzia
NORDEST >  R O V I G O

Mercoledì 28 Aprile 2021 di Roberta Merlin

ROVIGO Edifici scolastici vecchi e scarsa connessione. Bene, invece, i servizi per

l’infanzia e i collegamenti con le scuole. È la fotografia della provincia di Rovigo

scattata dal rapporto sulla povertà educativa in Veneto, elaborato dalla Fondazione

Openpolis in collaborazione con l’impresa sociale con i bambini nell’ambito del

Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile, cui aderiscono Acri

e Fondazioni di origine...
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causa del Covid: "Perso il
70% dei clienti"
di Alessandro
Garbo

Auto finisce fuori strada
rovesciata: ferita una
ragazza di 21 anni Foto

Il 12 maggio il vertice per
decidere le sorti del tribunale
di Francesco
Campi

Un'area di sosta attrezzata a
ridosso dell'argine dell'Adige
di Ilaria Bellucco

In pochi seduti a pranzo,
ristoranti pieni per il fine
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di Roberta Merlin

Tragico ritrovamento nel canale: è il
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sabato sera
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magheggi da parte di
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OROSCOPO DI BRANKO

Il  cielo oggi vi dice che...
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https://www.ilgazzettino.it/nordest/rovigo/scuola_rovigo_web_servizi-5925957.html

