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Ancona- Maggiore chiarezza
formativa e la creazione di un
percorso sistematico che
accompagni lo studente attraverso
i vari livelli di istruzione: sono questi
due dei punti cardine attorno a cui
ha ruotato il seminario regionale
“Liceo Musicale, quale futuro?”
organizzato dall’Irase con la Uil Scuola
Marche. L’incontro, che ha visto
partecipanti da tutta Italia, si è svolto
presso il liceo Rinaldini di Ancona, con gli
interventi di vari esperti: Giuseppe
D’Aprile, referente nazionale Uil Scuola
per il settore musicale, Claudia
Mazzucchelli, segretario regionale Uil
Scuola, Giulietta Breccia, dirigente del
Rinaldini, Michele Calascibetta, direttore
generale Usr Marche, Rosa Venuti,
presidente Irase nazionale, Luciano
Chiappetta, direttore generale per il
personale scolastico del Ministero
istruzione, università e ricerca, e
Massimo Di Menna, segretario generale
Uil Scuola.
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Presentazione del romanzo “Una storia
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L’Internacional sulla "bestia" Baptista 27
giugno 2013

Confederations Cup: il Brasile liquida
l’Uruguay e vola in finale aspettando
Italia-Spagna 27 giugno 2013

Cessione Inter, Massimo Moratti:
“Trattative avanti bene. Dispiace per
Cassano” 27 giugno 2013

Lavoro: Letta, Grillo il vero Pinocchio,
scrive bugie su decreto 27 giugno 2013

Miccoli e quelle frasi su Falcone Oggi
l’interrogatorio a Palermo 27 giugno 2013

Caputo (Pd): ‘Non ci sono più condizioni
per gassificatore’ 27 giugno 2013

La Germania propone un prelievo dell’8%
sui conti deposito degli europei per
salvare le banche! 27 giugno 2013

Dal Presidente dell’Avellino Taccone un
attacco a Lotito 27 giugno 2013

Usa-Hong Kong, litigio sul nome di
Snowden 27 giugno 2013
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