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ALATRI – INAUGURAZIONE DELLE
AULE MULTIMEDIALI
DELL’ASSOCIAZIONE MARCO
PIETROBONO ONLUS

27 aprile

 TORNA IN HOMEPAGE

 Stampa questo articolo

22:30
2017

 Condividi con gli amici

Ogni aula è dotata di tecnologie e lavagne multimediali utili non solo per
diversificare l’insegnamento ma anche per aiutare ragazzi con disabilità
Pochi mesi fa, a dicembre 2016, fu inaugurata la sala multimediale con LIM presso la scuola
secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Alatri 2. Oggi la stessa cosa avverrà in un altro
Istituto, il Comprensivo Alatri Primo, in particolare presso la scuola dell’infanzia “Madonna della
Sanità”, sulla circonvallazione omonima. Anche qui, come già avvenuto in decine e decine di scuole
delle province di Frosinone, Roma e non solo, verrà inaugurata l’aula multimediale intitolata a Marco
Pietrobono, il ragazzo di origini alatrensi morto prematuramente nel 2013 a causa di un incidente
stradale e in memoria del quale i genitori, Bruno e Daniela, hanno avviato da anni questa attività
davvero lodevole. Appuntamento, quindi, sabato 29 aprile alle ore 10,30 alla presenza delle istituzioni
scolastiche e cittadine. Ricordiamo che solo nel 2017, l’associazione ha già consegnato LIM presso
scuole di Roma, Magliano de’Marsi, Ravenna,
And. Tag.
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Frosinone – Il Bragaglia orienta i giovani sulle opportunità di lavoro

 LE PIU' LETTE

Anagni – Tamponamento sulla Casilina, PER INFO CLICCA QUI
due feriti
Due feriti fortunatamente non gravi ma traffico

rallentato sulla Via Casilina, all’altezza del km 66.
Verso le 18.30 un’Audi ed una Opel sono venute a
collisione tamponan...
Più lette

10 maggio 2017

Anagni – Furto con scasso in zona Monti
Danni ingenti e furto di denaro e preziosi; gli autori

del crimine se la son presa pure con il cane. Martedì
sera la padrona di casa, rientrata verso le 22
assieme...

11 maggio 2017
Più lette

Cassino – Paura in pieno centro per la
caduta di un cornicione
È accaduto in piazza De Gasperi a due passi dal
tribunale e dal Comune. Sul po...
10 maggio 2017

Più lette

Isola Liri – Il piromane della palma si
costituisce alla Polizia
Denunciato l’autore dell’incendio che aveva
bruciato una palma ad Isola del Liri. Un 30enne,
residente in un paese del frusinate, si presenta
presso gli Uf...
Più lette

10 maggio 2017

Cassino – Portava droga in carcere al
marito, arrestata
Una donna di trentadue anni nata e residente a
Cassino è stata arrestata dai carabinieri di Roma
unitamente ai magistrati della Dda capitolina.
Un'operazione messa a segn...
Più lette

10 maggio 2017

Campoli – Ritrovati cinquemila
pneumatici
Oltre 5 mila pneumatici abbandonati, alcuni
sotterrati e rinvenuti dall'Associazione
"Campuliamo". Uno scenario sconcertante:
montagne di PFU nella zona Pantane-Cicerone...

10 maggio 2017

Cassino – Presunti brogli elettorali,
indagini finite ma la pref...

PER INFO CLICCA QUI

Le indagini inerenti presunti brogli elettorali sono

arrivate al rush finale ma con un colpo di scena:
nelle scorse settimane a dover dar conto di alcune
situazioni, ammi...
11 maggio 2017

Più lette

Ripi – Con l’auto fuori strada, miracolato
un 50enne
E’ finito con la sua auto fuori strada mentre

percorreva la Casilina in direzione Ripi. Un 50enne è
stato trasportato all’Ospedale “Spaziani” di
Frosinone per fortuna no...
11 maggio 2017

Più lette

Alvito – Celebrazione in memoria di
Giuseppe Testa
I giovani di oggi ricordano i giovani eroi di ieri.
Attraverso questo leit motiv verrà celebrata oggi,

giovedì 11 maggio, come di consueto, la cerimonia
in memoria di Giu...
10 maggio 2017

Più lette

Frosinone – Bagno di folla all’incontro
con la scrittrice Susanna Tama...
Nei giorni scorsi più di 600 studenti delle scuole
dell’obbligo di Frosinone hanno riempito
l’Auditorium del Conservatorio “Licinio Refice” per
incontrare la famosa scrit...
10 maggio 2017

Più lette
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