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Sesta stagione 4 Ristoranti: ecco quando andrà in onda la puntata girata ad Arezzo

Aereo dirottato. Pupo bloccato a New York: "Spero di arrivare in tempo per il GfVip"

Coronavirus, circolare del ministero per le scuole. La task force in Toscana e tutte le
novità

rain on road” corso di formazione per docenti  referenti educazione stradale ed esperti del settore degli enti

Edustrada “Guida a controllo intuitivo” venerdì 21 febbraio alle 11 presso l’aula magna del liceo artistico

Piero della Francesca via XXV Aprile Arezzo.

Seminario di presentazione del progetto di sicurezza stradale che questo ufficio ha scelto di realizzare in collaborazione

con Associazione Futuro Aretino e con la società BrainOnRoad, specializzata nella formazione d’aula per la guida sicura.

Scopo del seminario sarà quello di illustrare una metodologia innovativa per la preparazione alla guida con l’obiettivo

della massima riduzione del rischio di incidente stradale nonché per fare il punto sull’andamento dei progetti provinciali

arrivare sicuri; parcheggi consapevoli; Edustrada; Icaro; progetto Aci; progetto Guidy (Regione Toscana per le classi 5°).

Il seminario è rivolto a tutti i docenti responsabili educazione stradale ed avrà luogo  venerdì 21 febbraio dalle ore 11 alle

ore 13.30 con riconoscimento delle ore di Formazione da parte dell’ITIS Galilei.
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Sanremo, il panno del Casentino porta bene ai Pinguini Tattici NucleariPotrebbe interessarti
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Trasporto eccezionale perde lastre di cemento in curva. Chiuso lo svincolo al ponte
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