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Proposta per una scuola sostenibile:  

Il Costo Standard  
 21 gennaio 2017 - Brescia 

QUI TUTTE LE INFO SUL CONVEGNO 

Dialogo sulla scuola con Anna Monia Alfieri, Marco Grumo e Maria Chiara Parola 
In apertura del nuovo anno 2017, la Fondazione Comunità e Scuola si adopera 

affinché tutta la scuola pubblica italiana sia inclusiva e di qualità e la famiglia sia 

pienamente riconosciuta nei suoi diritti costituzionali. 

 

Una scuola buona per "tutti" i nostri figli 
In apertura del nuovo anno 2017, la Fondazione Comunità e Scuola si adopera 

affinché tutta la scuola pubblica italiana sia inclusiva e di qualità e la famiglia 

sia pienamente riconosciuta nei suoi diritti costituzionali. 

 

 

Educazione: Brescia, sabato 21 convegno per proporre “Una scuola buona per tutti i 

nostri figli” 

Nell’ambito dei “Dialoghi sulla scuola, sull’educazione”, si svolgerà sabato 21 

gennaio, a Brescia, il convegno su “Una scuola buona per tutti i nostri figli”. 

 

Una scuola buona per tutti: a Brescia i dialoghi sull’educazione 

Il 21 gennaio 2017 un incontro promosso da Fidae Lombardia, Fism Brescia e 

Agesc per una scuola di qualità e inclusiva, secondo la proposta del “costo 

standard di sostenibilità” e altri strumenti applicativi. 

Dialogo sulla scuola con Anna Monia Alfieri, Marco Grumo e Maria Chiara Parola 
In apertura del nuovo anno 2017, la Fondazione Comunità e Scuola si 

adopera affinché tutta la scuola pubblica italiana sia inclusiva e di qualità e 

la famiglia sia pienamente riconosciuta nei suoi diritti costituzionali. 

SAVE THE DATE: “Una scuola buona per “tutti” i nostri figli” 
Proposta per una scuola italiana di qualità e inclusiva. Il costo standard di sostenibilità e 

gli strumenti applicativi. Se ne discuterà il 21 gennaio 2017 a Brescia in un importante 

convegno nell'ambito dei DIALOGHI SULLA SCUOLA, SULL’EDUCAZIONE 

 
 

Un convegno per rilanciare il ‘costo standard’ 

In apertura del nuovo anno 2017 la Fondazione Comunità e Scuola 

promuove per sabato 21 gennaio 2017, dalle 9 alle 12 presso 

l’Auditorium San Barnaba a Brescia, il convegno “Una scuola buona 

per “tutti” i nostri figli”. 

https://www.facebook.com/events/575036452685129/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
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https://www.facebook.com/events/575036452685129/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/575036452685129/
http://formiche.net/2017/01/11/dialogo-sulla-scuola-con-anna-monia-alfieri-marco-grumo-e-maria-chiara-parola/
http://www.tecnicadellascuola.it/item/26600-una-scuola-buona-per-tutti-i-nostri-figli.html
http://agensir.it/quotidiano/2017/1/10/educazione-brescia-sabato-21-convegno-per-proporre-una-scuola-buona-per-tutti-i-nostri-figli/
http://agensir.it/quotidiano/2017/1/10/educazione-brescia-sabato-21-convegno-per-proporre-una-scuola-buona-per-tutti-i-nostri-figli/
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http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7124
http://www.tuttoscuola.com/un-convegno-rilanciare-costo-standard/

