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26/02 - Viale Pinto:

Due milioni di € per internet
ultraveloce nelle scuole pugliesi,
Mennea sollecita i presidi ad aderire
in fretta

commercialista preso a
bastonate, è giallo
26/02 - Tra frutta e verdura

anche salumi e formaggi rubati
all'Eurospin: denunciato
ambulante
26/02 - Furto la scorsa notte

«Il termine per le richieste di collegamento, che devono pervenire
direttamente dagli istituti scolastici attraverso il sito
www.garrxprogress.it, è fissato al 28 febbraio», sottolinea Mennea

all'Istituto Einaudi-Grieco :
rubati pc e monitor
26/02 - Landella fa pace con gli

otto consiglieri comunali di
Forza Italia

“Parliamo di una connessione ad
internet ultraveloce (100 Mbps)
che, attraverso l’interconnessione
con il mondo accademico e della
ricerca, facilita le collaborazioni
interdisciplinari e riduce i confini
geografici, arricchendo
l’esperienza formativa e favorendo
l’orientamento scolastico.
Un’opportunità unica che se non

26/02 - Due milioni di € per

internet ultraveloce nelle
scuole pugliesi, Mennea
sollecita i presidi ad aderire in
fretta
26/02 - La ricetta di Biancofiore

(ANCE) per uscire dalla crisi
piace ai sindaci foggiani
Ruggiero Mennea, consigliere regionale Pd

sfruttata causerebbe la perdita del
finanziamento del Miur. Le scuole
pugliesi, aderendo al bando, potrebbero integrare l’offerta didattica. Basti pensare alle maggiori
possibilità formative ed educative che potrebbero derivare dallo streaming audio-video e dall’elearning”, informa il consigliere regionale del PD
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20/02 - Foggia, Via Tenente

Iorio: attentato dinamitardo

20/02 - Bomba in Via Tenente

Iorio: per la vittima è il terzo
avvertimento

QUAL È IL TUO STATO D'ANIMO?
21/02 - Che Belle Arti

triste

0

stupito

0

allegro

0

22/02 - Tarquinio: «Vitali

arrabiato

0

patetico. Fitto è la Forza Italia
che la gente desidera»

quest'Accademia, con Carla
Fracci e Michele Placido

21/02 - Incastrato dalle
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banconote fotocopiate: un
arresto per estorsione
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19/02 - Terremoto Forza Italia

in Puglia, Tarquinio:

