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Rossi Doria: “Per gli asili nido non
bastano i soldi del Recovery Plan”
   5 Maggio 2021   0    Blog del Docente

Duro intervento di Marco Rossi Doria al Sole 24 Ore sul tema degli asili nido. Per l’ex

sottosegretario all’Istruzione, non bastano i soldi del Recovery Plan per migliorare la situazione

degli asili nido in Italia.

L’articolo Rossi Doria: “Per gli asili nido non bastano i soldi del Recovery Plan” sembra essere il

primo su Orizzonte Scuola Notizie.
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