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Sono rientrati da nemmeno un mese dai loro 15 giorni

indimenticabili trascorsi in India e già stanno pensando al

prossimo ottobre, quando sarà il loro turno per mostrare le

meravigliose bellezze dell'...
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ALTRE FONTI (14)

Borgio Verezzi, al via la decima edizione di "Ragazzi sul palco"

... dal 26 al 30 maggio, tutti realizzati da studenti
delle Scuole Medie e Superiori. Quest'anno ...
Empoli (FI), Lovere (BG), Brendola (VI) Novara,
Monfalcone (GO), presenti con 7 rappresentazioni
...

Savona New s  -  11-4-2014

Un viaggio per educare alla legalità Bergamo ricorda la strage di Capaci

...dagli studenti Jacopo Arrigoni, Francesca Beretta,
Marco Fenili, Selene Baldassari, accompagnati
dalle docenti Maria Elena Depetroni e Rosa Milana;
per il Convitto nazionale "Battisti" di Lovere - ...

EcodiBergamo  -  11-4-2014

Studenti di Bergamo e Lovere sulla nave della Legalità diretta a Palermo

... nelle prossime settimane, con un seminario
residenziale di formazione a Lovere e con la
pubblicazione della documentazione raccolta e
prodotta dagli studenti. Siti di riferimento: www.

BergamoNew s  -  11-4-2014

Pavia, visita all'università per 700 future matricole

Ad accompagnare tanti studenti anche i genitori, interessati soprattutto ai collegi
e ai costi. "Io ...Pavia " spiega Valentina Migliorati arrivata a Pavia con un gruppo di
compagne di classe di Lovere,...

La provincia pavese  -  11-4-2014

Elezioni Europee, Brando Benifei nel Tigullio: gli appuntamenti di domani

Alle 12.15 si sposterà al Bar Pizzeria Almici Coffee
in piazza XIII Martiri a Lovere, per un aperitivo con
gli studenti delle scuole superiori, con cui avrà un
confronto sui temi dell'Europa e delle ...

Genova 24  -  11-4-2014
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