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Avvio anno scolastico 2020/21 cosa è emerso dall’incontro tra Miur,
sindacati e CTS

Autore Alfaudio data 29/05/20

Il 26/5/2020 il Miur ed i sindacati, con il Comitato Tecnico Scientifico, hanno discusso
dell’avvio del nuovo anno scolastico per predisporre il protocollo di sicurezza… In vista
del ritorno a scuola a settembre, sarà necessario capire cosa significherà riuscire a convivere
con il virus. In autunno è previsto un rialzo della fase epidemica e il Paese […]

L'articolo Avvio anno scolastico 2020/21 cosa è emerso dall’incontro tra Miur, sindacati e
CTS proviene da Alfa.
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Il Comune di Milano lancia l’assistente virtuale “020202” su
WhatsApp

Autore Alfaudio data 29/05/20

Su segnalazione della nostra socia Elena M. Il Comune di Milano, primo comune in Europa,
lancia il servizio “020202” su WhatsApp, con l’obiettivo di dare a tutti i cittadini informazioni
accurate, affidabili e aggiornate sulla città… Per utilizzare il servizio del Comune di Milano
020202 su WhatsApp sarà sufficiente salvare il numero 020202 tra i […]

L'articolo Il Comune di Milano lancia l’assistente virtuale “020202” su WhatsAppproviene
da Alfa.
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Articoli recenti:
Valutazione ed esami a distanza: le critiche degli insegnanti di sostegno
Maturità 2020, studenti disabili potranno svolgere esame online
Progetto di un giocattolo sull’inclusione e sulle disabilità sensoriali
Cochlear prolunga l’iniziativa del 40% fino al 30 maggio
Il “Decreto Rilancio” e le persone con disabilità 
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