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lunedì 14 settembre 2020

ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
Tornano gli "Speaker' s corner" del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers'
Corner con Ciro Di Cecio La ripartenza della Scuola Martedì 15 settembre
Live ore 12.30 Il Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers'
Corner. Milano, 14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l'
Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB, ospiterà il Dott.
Ciro Di Cecio, Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per
un incontro dal titolo "La ripartenza della Scuola". Trenta minuti di confronto
per capire come gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti
in aula dal mese di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in
sicurezza per garantire la serenità degli alunni, dei familiari e dei docenti. Tra
le misure adottate: Termoscanner, igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi,
banchi distanziati, colloqui docenti-genitori in modalità online. Più regole da
rispettare, dunque, perché la salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire
la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.
Riferimenti: Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi
email: fabrizio.galassi@adnkronos.com Cos' è immediapress (link:
http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress ) Disclaimer Immediapress (link:
https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress )
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.
I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:
A. I s t i t u z i o n i : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/SCUOLA ALLA PROVA DELLA RIPARTENZA: TRA NUOVE REGOLE E
VOGLIA DI RICOMINCIARE
(Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli ''Speaker' s corner'' del Centro
Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di Cecio La ripartenza
della Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il Centro Studi Borgogna
torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Martedì 15 settembre, alle ore
12.30, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB,
ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio, Executive Director e CEO del Collegio San
Carlo di Milano, per un incontro dal titolo ''La ripartenza della Scuola''.
Trenta minuti di confronto per capire come gli Istituti Scolastici, che hanno
visto il ritorno degli studenti in aula dal mese di settembre, si sono
impegnati a preparare un rientro in sicurezza per garantire la serenità degli
alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure adottate: Termoscanner,
igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi distanziati, colloqui
docenti-genitori in modalità online. Più regole da rispettare, dunque, perché
la salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. Immediapress è un
servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto
direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei
comunicati trasmessi.
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ADNKRONOS / Il Dubbio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
FABRIZIO GALASSI
Comunicato stampa (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli "Speaker' s
corner" del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di
Cecio La ripartenza della Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il
Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano,
14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio,
Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal
titolo "La ripartenza della Scuola". Trenta minuti di confronto per capire
come gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal
mese di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in sicurezza per
garantire la serenità degli alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure
adottate: Termoscanner, igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi
distanziati, colloqui docenti-genitori in modalità online. Più regole da
rispettare, dunque, perché la salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire
la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.
Riferimenti: Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi
email: [email protected]
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli "Speaker' s corner" del Centro Studi
BorgognaRubrica Speakers' Corner con Ciro Di Cecio La ripartenza della
ScuolaMartedì 15 settembre Live ore 12.30 Il Centro Studi Borgogna torna
con la Rubrica dello Speakers' Corner.Milano, 14 settembre 2020 - Martedì 15
settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente dell'
associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio, Executive Director e CEO
del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal titolo "La ripartenza della
Scuola".Trenta minuti di confronto per capire come gli Istituti Scolastici, che
hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese di settembre, si sono
impegnati a preparare un rientro in sicurezza per garantire la serenità degli
alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure adottate: Termoscanner,
igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi distanziati, colloqui
docenti-genitori in modalità online. Più regole da rispettare, dunque, perché la
salute di tutti è la priorità.Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.Riferimenti:Ufficio stampa
Adnkronos ComunicazioneFabrizio Galassiemail:
fabrizio.galassi@adnkronos.com.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 7

[ § 2 7 4 0 0 0 0 7 § ]

lunedì 14 settembre 2020

ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
GLAUCO MAGGI
14 settembre 2020 a a a (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli 'Speaker' s
corner' del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di
Cecio La ripartenza della Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il
Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano,
14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio,
Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal
titolo 'La ripartenza della Scuola'. Trenta minuti di confronto per capire come
gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese
di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in sicurezza per
garantire la serenità degli alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure
adottate: Termoscanner, igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi
distanziati, colloqui docenti-genitori in modalità online. Più regole da
rispettare, dunque, perché la salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire
la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.
Riferimenti: Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi
email:
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
CARLO ANTINI
14 settembre 2020 a a a (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli 'Speaker' s
corner' del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di
Cecio La ripartenza della Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il
Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano,
14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio,
Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal
titolo 'La ripartenza della Scuola'. Trenta minuti di confronto per capire come
gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese
di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in sicurezza per
garantire la serenità degli alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure
adottate: Termoscanner, igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi
distanziati, colloqui docenti-genitori in modalità online. Più regole da
rispettare, dunque, perché la salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire
la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.
Riferimenti: Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi
email:
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ADNKRONOS / TraderLink
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
MARCO VALERIANI
14/09/2020 10:29 (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli 'Speaker' s
corner' del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di
Cecio La ripartenza della Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il
Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano,
14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio,
Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal
titolo 'La ripartenza della Scuola'. Trenta minuti di confronto per capire come
gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese
di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in sicurezza per
garantire la serenità degli alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure
adottate: Termoscanner, igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi
distanziati, colloqui docenti-genitori in modalità online. Più regole da
rispettare, dunque, perché la salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire
la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.
Riferimenti: Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi
email: fabrizio.galassi@adnkronos.com Fonte: News Trend Online © TraderLink News - Direttore Responsabile
Marco Valeriani - Riproduzione vietata.
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli "Speaker' s corner" del Centro Studi
Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di Cecio La ripartenza della
Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il Centro Studi Borgogna torna
con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano, 14 settembre 2020 - Martedì
15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente dell'
associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio, Executive Director e CEO
del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal titolo "La ripartenza della
Scuola". Trenta minuti di confronto per capire come gli Istituti Scolastici, che
hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese di settembre, si sono
impegnati a preparare un rientro in sicurezza per garantire la serenità degli
alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure adottate: Termoscanner,
igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi distanziati, colloqui
docenti-genitori in modalità online. Più regole da rispettare, dunque, perché la
salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. Riferimenti: Ufficio stampa
Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi.
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ADNKRONOS / Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli "Speaker' s corner" del Centro Studi Borgogna
Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di Cecio La ripartenza della Scuola Martedì 15
settembre Live ore 12.30 Il Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers'
Corner. Milano, 14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio, Executive
Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal titolo "La ripartenza
della Scuola". Trenta minuti di confronto per capire come gli Istituti Scolastici, che hanno
visto il ritorno degli studenti in aula dal mese di settembre, si sono impegnati a preparare
un rientro in sicurezza per garantire la serenità degli alunni, dei familiari e dei docenti. Tra
le misure adottate: Termoscanner, igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi
distanziati, colloqui docenti-genitori in modalità online. Più regole da rispettare, dunque,
perché la salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook
e YouTube del Centro Studi Borgogna. Riferimenti: Ufficio stampa Adnkronos
Comunicazione Fabrizio Galassi email:
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ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli "Speaker' s corner" del Centro Studi
Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di Cecio La ripartenza della
Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il Centro Studi Borgogna torna
con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano, 14 settembre 2020 - Martedì
15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente dell'
associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio, Executive Director e CEO
del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal titolo "La ripartenza della
Scuola". Trenta minuti di confronto per capire come gli Istituti Scolastici, che
hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese di settembre, si sono
impegnati a preparare un rientro in sicurezza per garantire la serenità degli
alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure adottate: Termoscanner,
igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi distanziati, colloqui
docenti-genitori in modalità online. Più regole da rispettare, dunque, perché la
salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. Riferimenti: Ufficio stampa
Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi email:
fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
FABRIZIO GALASSI
14 settembre 2020 a a a (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli 'Speaker' s
corner' del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di
Cecio La ripartenza della Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il
Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano,
14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio,
Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal
titolo 'La ripartenza della Scuola'. Trenta minuti di confronto per capire come
gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese
di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in sicurezza per
garantire la serenità degli alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure
adottate: Termoscanner, igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi
distanziati, colloqui docenti-genitori in modalità online. Più regole da
rispettare, dunque, perché la salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire
la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.
Riferimenti: Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi
email:
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ADNKRONOS / Studio Cataldi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
FABRIZIO GALASSI
A cura di AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this
page in your language: (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli "Speaker' s
corner" del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di
Cecio La ripartenza della Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il
Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano,
14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio,
Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal
titolo "La ripartenza della Scuola". Trenta minuti di confronto per capire
come gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal
mese di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in sicurezza per
garantire la serenità degli alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure
adottate: Termoscanner, igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi
distanziati, colloqui docenti-genitori in modalità online. Più regole da
rispettare, dunque, perché la salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire
la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.
Riferimenti: Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi email: fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Giornale Radio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare (Milano, 14 ...
FABRIZIO GALASSI
Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di
ricominciare (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli 'Speaker' s corner'
del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di Cecio La
ripartenza della Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il Centro
Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano, 14
settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di
Cecio, Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un
incontro dal titolo 'La ripartenza della Scuola'. Trenta minuti di confronto
per capire come gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli
studenti in aula dal mese di settembre, si sono impegnati a preparare un
rientro in sicurezza per garantire la serenità degli alunni, dei familiari e dei
docenti. Tra le misure adottate: Termoscanner, igienizzanti, divieto di
sostare nei corridoi, banchi distanziati, colloqui docenti-genitori in
modalità online. Più regole da rispettare, dunque, perché la salute di tutti
è la priorità. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e
YouTube del Centro Studi Borgogna. Riferimenti: Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi email:
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lunedì 14 settembre 2020

ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli "Speaker' s corner" del Centro Studi
BorgognaRubrica Speakers' Corner con Ciro Di Cecio La ripartenza della
ScuolaMartedì 15 settembre Live ore 12.30 Il Centro Studi Borgogna torna
con la Rubrica dello Speakers' Corner.Milano, 14 settembre 2020 - Martedì 15
settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente dell'
associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio, Executive Director e CEO
del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal titolo "La ripartenza della
Scuola".Trenta minuti di confronto per capire come gli Istituti Scolastici, che
hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese di settembre, si sono
impegnati a preparare un rientro in sicurezza per garantire la serenità degli
alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure adottate: Termoscanner,
igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi distanziati, colloqui
docenti-genitori in modalità online. Più regole da rispettare, dunque, perché la
salute di tutti è la priorità.Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.Riferimenti:Ufficio stampa
Adnkronos ComunicazioneFabrizio Galassiemail:
fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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lunedì 14 settembre 2020

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
FABRIZIO GALASSI
14 settembre 2020 a a a (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli 'Speaker' s
corner' del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di
Cecio La ripartenza della Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il
Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano,
14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio,
Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal
titolo 'La ripartenza della Scuola'. Trenta minuti di confronto per capire come
gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese
di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in sicurezza per
garantire la serenità degli alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure
adottate: Termoscanner, igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi
distanziati, colloqui docenti-genitori in modalità online. Più regole da
rispettare, dunque, perché la salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire
la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.
Riferimenti: Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi
email:
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lunedì 14 settembre 2020

ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli 'Speaker' s corner' del Centro Studi
BorgognaRubrica Speakers' Corner con Ciro Di Cecio La ripartenza della
ScuolaMartedì 15 settembre Live ore 12.30 Il Centro Studi Borgogna torna
con la Rubrica dello Speakers' Corner.Milano, 14 settembre 2020 - Martedì 15
settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente dell'
associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio, Executive Director e CEO
del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal titolo 'La ripartenza della
Scuola'.Trenta minuti di confronto per capire come gli Istituti Scolastici, che
hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese di settembre, si sono
impegnati a preparare un rientro in sicurezza per garantire la serenità degli
alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure adottate: Termoscanner,
igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi distanziati, colloqui
docenti-genitori in modalità online. Più regole da rispettare, dunque, perché la
salute di tutti è la priorità.Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.Riferimenti:Ufficio stampa
Adnkronos ComunicazioneFabrizio Galassiemail:
fabrizio.galassi@adnkronos.com Leggi anche.
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lunedì 14 settembre 2020

ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
FABRIZIO GALASSI
14 settembre 2020 a a a (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli 'Speaker' s
corner' del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di
Cecio La ripartenza della Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il
Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano,
14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio,
Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal
titolo 'La ripartenza della Scuola'. Trenta minuti di confronto per capire come
gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese
di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in sicurezza per
garantire la serenità degli alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure
adottate: Termoscanner, igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi
distanziati, colloqui docenti-genitori in modalità online. Più regole da
rispettare, dunque, perché la salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire
la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.
Riferimenti: Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi
email:
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lunedì 14 settembre 2020

ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
FABRIZIO GALASSI
14 settembre 2020 a a a (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli 'Speaker' s
corner' del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di
Cecio La ripartenza della Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il
Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano,
14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio,
Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal
titolo 'La ripartenza della Scuola'. Trenta minuti di confronto per capire come
gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese
di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in sicurezza per
garantire la serenità degli alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure
adottate: Termoscanner, igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi
distanziati, colloqui docenti-genitori in modalità online. Più regole da
rispettare, dunque, perché la salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire
la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.
Riferimenti: Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi
email:
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lunedì 14 settembre 2020

ADNKRONOS / Money
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
REDAZIONE ADNKRONOS
(Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli 'Speaker' s corner' del Centro Studi
Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di Cecio La ripartenza della
Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il Centro Studi Borgogna torna
con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano, 14 settembre 2020 - Martedì
15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente dell'
associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio, Executive Director e CEO
del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal titolo 'La ripartenza della
Scuola'. Trenta minuti di confronto per capire come gli Istituti Scolastici, che
hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese di settembre, si sono
impegnati a preparare un rientro in sicurezza per garantire la serenità degli
alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure adottate: Termoscanner,
igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi distanziati, colloqui
docenti-genitori in modalità online. Più regole da rispettare, dunque, perché la
salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. Riferimenti: Ufficio stampa
Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi email:
fabrizio.galassi@adnkronos.com.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 22

[ § 2 7 4 0 0 0 2 3 § ]

lunedì 14 settembre 2020

ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
formazione-e-lavoro(Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli 'Speaker' s corner' del Centro Studi Borgogna Rubrica
[...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT
#formazione-e-lavoro (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli 'Speaker' s
corner' del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di
Cecio La ripartenza della Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il
Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano,
14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio,
Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal
titolo 'La ripartenza della Scuola'. Trenta minuti di confronto per capire come
gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese
di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in sicurezza per
garantire la serenità degli alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure
adottate: Termoscanner, igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi
distanziati, colloqui docenti-genitori in modalità online. Più regole da
rispettare, dunque, perché la salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire
la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.
Riferimenti: Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi
email:
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lunedì 14 settembre 2020

ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
FABRIZIO GALASSI
14 settembre 2020 a a a (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli 'Speaker' s
corner' del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di
Cecio La ripartenza della Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il
Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano,
14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio,
Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal
titolo 'La ripartenza della Scuola'. Trenta minuti di confronto per capire come
gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese
di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in sicurezza per
garantire la serenità degli alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure
adottate: Termoscanner, igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi
distanziati, colloqui docenti-genitori in modalità online. Più regole da
rispettare, dunque, perché la salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire
la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.
Riferimenti: Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi
email:
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lunedì 14 settembre 2020

ADNKRONOS / La Voce di Novara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli "Speaker' s corner" del Centro Studi
Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di Cecio La ripartenza della
Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il Centro Studi Borgogna torna
con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano, 14 settembre 2020 - Martedì
15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente dell'
associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio, Executive Director e CEO
del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal titolo "La ripartenza della
Scuola". Trenta minuti di confronto per capire come gli Istituti Scolastici, che
hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese di settembre, si sono
impegnati a preparare un rientro in sicurezza per garantire la serenità degli
alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure adottate: Termoscanner,
igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi distanziati, colloqui
docenti-genitori in modalità online. Più regole da rispettare, dunque, perché la
salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. Riferimenti: Ufficio stampa
Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi email:
fabrizio.galassi@adnkronos.com.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 25

[ § 2 7 4 0 0 0 2 6 § ]

lunedì 14 settembre 2020

ADNKRONOS / La Voce di Novara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
FABRIZIO GALASSI
Comunicato stampa (Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli "Speaker' s
corner" del Centro Studi Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di
Cecio La ripartenza della Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il
Centro Studi Borgogna torna con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano,
14 settembre 2020 - Martedì 15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, Presidente dell' associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio,
Executive Director e CEO del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal
titolo "La ripartenza della Scuola". Trenta minuti di confronto per capire
come gli Istituti Scolastici, che hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal
mese di settembre, si sono impegnati a preparare un rientro in sicurezza per
garantire la serenità degli alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure
adottate: Termoscanner, igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi
distanziati, colloqui docenti-genitori in modalità online. Più regole da
rispettare, dunque, perché la salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire
la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.
Riferimenti: Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi
email: fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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martedì 15 settembre 2020

ADNKRONOS / Oggi Treviso
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare..
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli 'Speaker' s corner' del Centro Studi
Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di Cecio La ripartenza della
Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il Centro Studi Borgogna torna
con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano, 14 settembre 2020 - Martedì
15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente dell'
associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio, Executive Director e CEO
del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal titolo 'La ripartenza della
Scuola'. Trenta minuti di confronto per capire come gli Istituti Scolastici, che
hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese di settembre, si sono
impegnati a preparare un rientro in sicurezza per garantire la serenità degli
alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure adottate: Termoscanner,
igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi distanziati, colloqui
docenti-genitori in modalità online. Più regole da rispettare, dunque, perché la
salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. Riferimenti: Ufficio stampa
Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi email:
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martedì 15 settembre 2020

ADNKRONOS / Today
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Scuola alla prova della ripartenza: tra nuove regole e voglia di ricominciare
Comunicato stampa

FABRIZIO GALASSI
(Milano, 14 settembre 2020) - Tornano gli "Speaker' s corner" del Centro Studi
Borgogna Rubrica Speakers' Corner con Ciro Di Cecio La ripartenza della
Scuola Martedì 15 settembre Live ore 12.30 Il Centro Studi Borgogna torna
con la Rubrica dello Speakers' Corner. Milano, 14 settembre 2020 - Martedì
15 settembre, alle ore 12.30, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente dell'
associazione CSB, ospiterà il Dott. Ciro Di Cecio, Executive Director e CEO
del Collegio San Carlo di Milano, per un incontro dal titolo "La ripartenza della
Scuola". Trenta minuti di confronto per capire come gli Istituti Scolastici, che
hanno visto il ritorno degli studenti in aula dal mese di settembre, si sono
impegnati a preparare un rientro in sicurezza per garantire la serenità degli
alunni, dei familiari e dei docenti. Tra le misure adottate: Termoscanner,
igienizzanti, divieto di sostare nei corridoi, banchi distanziati, colloqui
docenti-genitori in modalità online. Più regole da rispettare, dunque, perché la
salute di tutti è la priorità. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. Riferimenti: Ufficio stampa
Adnkronos Comunicazione Fabrizio Galassi email:
fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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