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Questi articoli li trovate anche sul nuovo sito: www.alfaudio.it

No Barriere alla Comunicazione del Comune di Milano
attivo a distanza

Autore Alfaudio data 25/09/20

Il servizio “No Barriere Alla Comunicazione” è da ora attivo a distanza. Potete
contattarli per mail: PSS.ServSordi@comune.milano.it Al numero:
 +393493573889 o via Skype:  ” NO BARRIERE”. Sportello
PSS.ServSordi@comune.milano.it Skype: servizio.sordi1 Sito
http://www.nobarriereallacomunicazione.it/servizio-no-barriere-aperto/

L'articolo No Barriere alla Comunicazione del Comune di Milano attivo a
distanza proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

DOCENTI INTROVABILI AL NORD, SUPPLENZE
VERSO 120/130MILA

Autore Alfaudio data 25/09/20

da Il Sole 24 Ore di Claudio Tucci Passano gli anni, cambiano i governi ma,
anche quest’anno, all’indomani dell’avvio delle lezioni, molte cattedre, specie
nelle regioni del Nord, resteranno vuote ancora per diverse settimane, in attesa
dei supplenti… LINK https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=135326
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L'articolo DOCENTI INTROVABILI AL NORD, SUPPLENZE VERSO
120/130MILA proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Alunni senza sostegno: ancora da nominare da 50 a
75mila docenti

Autore Alfaudio data 25/09/20

Il Sole 24 Ore del 17/09/2020 Un’emergenza nell’emergenza. È quella
rappresentata, nei giorni della riapertura a singhiozzo delle scuole e del
bollettino quotidiano di contagiati che non risparmia alunni e professori, dalla
cronica assenza degli insegnanti di sostegno… LINK 
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=135203

L'articolo Alunni senza sostegno: ancora da nominare da 50 a 75mila
docentiproviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

 
Articoli recenti:
Mascherine trasparenti per persone sorde
Udito, Italia al di sotto del livello minimo di cura
Festival delle Abilità – 19 e 20 settembre
La campanella non suona per tutti: agli alunni disabili (e non solo), si chiede di
aspettare
Decreto semplificazioni 2020, ombre e luci sulla disabilità 
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Copyright © 2020 a.l.f.a. Onlus. Tutti i diritti riservati.
Ricevete questa Newsletter informativa perché siete iscritti alla mailing list di a.l.f.a. (Associazione

Lombarda famiglie audiolesi onlus)

a.l.f.a. - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi Onlus
Via Pietro Teulié, n. 11 20136 Milano 

Telefono: 02 58 32 02 64 
NUOVO SITO: www.alfaudio.it

SMS/Whatsapp: +39 320 96 39 855
Mail: alfaudio@tiscali.it

Mail Alfainforma: alfainforma@tiscali.it
PEC: alfaudio@tiscalipec.it

Per donazioni o per quota associativa (quota associativa annuale minima € 30):
- tramite bonifico bancario: IBAN IT96 W030 6909 6061 0000 0004 950

codice BIC: BCITITMM
- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202

Associata con FIADDA, LEDHA e FISH.
Associazione iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Famigliare n. 72 del

14/11/2000 e al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Decreto n. 18575 del 28/09/1989 -
n. 50/2002 del 26/03/2002

Se volete cambiare i dati con cui ricevete questa e-mail:
Potete Modificare il profilo o Cancellare l'iscrizione.
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