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La scuola del futuro
Alle elementari di Ponte dei Nori la scolaresca è composta di italiani solo per metà

Prima A, classe arcobaleno
I figli di immigrati in media raggiungono il 10%
(da: Il Giornale di Vicenza, 26 novembre 2003)

L’esperimento doveva restare “riservato” ma il Comune ha dovuto approvare una delibera

Fare la quarta elementare on line
Non può frequentare, ma con il web
comunica e discute con i compagni
(da: Il Giornale di Vicenza, 4 dicembre 2003)

Lecce, l’iniziativa in un istituto privato: «Così i genitori si sentono più tranquilli»

La web cam conquista l’asilo
con un clic figli sotto controllo

Basterà un clic sul computer. E dall’ufficio o da casa potranno controllare
in tempo reale i figli mentre all’asilo giocano, pranzano o fanno attività.
(da: la Repubblica, 10 febbraio 2004)

Genitori: controllo on line
di assenze e voti dei figli
«CARRARA. Il “Grande Fratello” sbarca a scuola. Un istituto professionale carrarese, il “Luigi Einaudi”, si è reso promotore di un’iniziativa che, a differenza del programma televisivo, non divertirà certo i ragazzi. (...) Spettatori preferenziali
del “Grande Registro on line” sono infatti solo i genitori, che potranno con un computer e una password privata fare il
“controllino” quotidiano dei propri figli.»
(da: La Nazione, 5 dicembre 2003)

La Regione traccia il bilancio della struttura di Ozzano dell’Emilia che compie 16 mesi
e che accoglie anche dipendenti dell’Alma Mater. E si prepara a finanziarne altre

Il nido aziendale funziona:
parola di mamma veterinaria
(da: L’Unità - Bologna, 14 gennaio 2004)
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bianca BLOB
La scuola del passato
Diffusi i dati sull’abbandono degli studi superiori da parte degli adolescenti.
Obiettivo: abbassare il fenomeno al 10 per cento

SCUOLA, UNO SU 4 NON SI DIPLOMA
Non più del 73% dei giovani ottiene il titolo.
Peggio di noi solo Portogallo e Grecia
(da: Il Piccolo, 7 febbraio 2004)

Allarme in una scuola di Catania: alunni e insegnanti finiscono al Pronto Soccorso.
Forse è stata una fialetta di Carnevale

Puzza in classe, in 16 colti da malore
(da: Il Piccolo, 22 febbraio 2004)

L’insegnante è stata denunciata su segnalazione della direzione didattica: la madre si era accorta
di segni ai polsi e sotto il mento. Per pochi minuti sarebbe stato anche imbavagliato

Padova, maestra lega alunno alla sedia: “È irrequieto”
(da: Il Piccolo, 18 febbraio 2004)

ASILI NIDO

I BAMBINI “OCCUPANO”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Striscioni e proteste contro il caro-tariffe
(da: La Nazione, 19 dicembre 2003)

SCIOPERO DEL PANINO. La direzione della scuola prende le distanze dalle proteste per la mensa

I bambini non mangiano, arrivano i Cc
Una pattuglia dei militari nel cortile dopo la comparsa di uno striscione
(da: Il Giornale di Vicenza, 28 gennaio 2004)
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