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La mobilitazione contro il blocco degli esami nei dipartimenti di
Ingegneria dell'ateneo pisano non si ferma. Dopo il decreto cautelare
del Tar Toscana, l'associazione Diritti A Sinistra lancia un'...
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Ancona - Cortei studenti e Fiom, disagi al traffico
I ragazzi della Rete studenti medi, un centinaio in
tutto, si sono mossi da piazza Cavour alle 9,30,... La
manifestazione si è conclusa con un'assemblea
pubblica.
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...classe V B della scuola primaria Carlo Faiani di Ancona hanno assistito questa
mattina ai lavori dell'Assemblea legislativa. Gli studenti,
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Gli alunni della classe V B della scuola primaria Carlo Faiani di Ancona hanno
assistito questa mattina ai lavori dell'Assemblea legislativa. Gli studenti,
accompagnati dalle insegnanti, sono stati accolti dalla vicepresidente Paola Giorgi
che ha illustrato compiti e funzionamento del Consiglio regionale e risposto ...
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Scuola: gli studenti occupano il Calini, autogestione all'Arnaldo
Ad aprire le danze, il 4 dicembre è stato il liceo
classico Arnaldo, entrato formalmente in
autogestione mentre nel pomeriggio l'assemblea
degli studenti del liceo scientifico Calini ha optato
per l'...
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Scuola in crisi, oggi inizia l'occupazione del Liceo Classico
Il programma ha visto la sospensione delle lezioni
per la mattinata di oggi, sostituite da attivita' extra
didattiche, mentre nel pomeriggio in programma un'
assemblea aperta a tutti gli studenti ...
AtNews - 3-12-2012
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Finisce l'occupazione al Liceo Maurolico
Passo indietro invece per gli studenti del Bisazza,
che dopo avere 'disoccupato' lunedì sera hanno ... In
quest'ultima scuola l'assemblea si è espressa con
260 voti favorevoli su 438, definendo il ...
Gazzetta del Sud - Online - 3-12-2012
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Novi, il summit nazionale per le case di "terra cruda" al Ciclomuseo
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... in occasione del decennale dell'associazione, con
lettura di brani degli studenti del liceo Amaldi ...
Sabato dalle 9,30 alle 12,30 nel salone di
rappresentanza del municipio, assemblea dei
membri dell'...
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7/12 giornata conclusiva progetto 'ragazzi in aula'
... simulando a tutti gli effetti i lavori dell'Assemblea legislativa piemontese. Lo
comunica, in una ... divisi in 16 istituti superiori, composti ciascuno da un massimo di
sette studenti, accompagnati da ...
Parlamenti Regionali - 3-12-2012
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Politecnico, l'anno si apre tra le proteste Tensione con la polizia fuori dalle aule
'L'assemblea del personale tecnico e amministrativo
degli studenti del Politecnico - ha detto - esprime
forte preoccupazione per le politiche di tagli e di
compressione dei diritti del personale e ...
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chi e' il neo presidente dell'Ars (SCHEDA)
Negli anni dell'impegno politico giovanile e' stato rappresentante degli studenti nel
Consiglio ... Dal 2001 e' parlamentare regionale all'Assemblea siciliana e nell'ultima
legislatura e' stato ...
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