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Il logo di Eolienews è stato realizzato da Cristian Ruggiero
Notizie dalle Eolie a cura della redazione giornalistica
Direttore responsabile di redazione: Salvatore Sarpi
Direttore Nautilus web magazine: Matteo Salin
Collaborano con noi: Massimo Bonfante, Silvia Sarpi, Gaetano Di Giovanni, Giuseppe La Cava, Bartolo Ruggiero, Francesca Falconieri, Alessandra Li Donni
Per scrivere alla nostra redazione ssarpi59.ss@gmail.com o s.sarpi@libero.it
Tel. 339.5798235
Le notizie, dopo il passaggio nella prima pagina, restano nell'archivio (colonna a destra di questa pagina, in basso). In alto (lato sx di questa pagina) vi è anche la
finestrella per cercare articoli precedentemente pubblicati. Inserite una parola chiave dell'argomento che vi interessa ed avviate la ricerca
Per PUBBLICITA', auguri relativi a qualsiasi ricorrenza (nascita, battesimo, comunione, cresima, matrimonio, anniversario, laurea ecc.) annunci di
qualsiasi genere, necrologie, cordoglio, ricerca e offerta lavoro ecc da pubblicare su www.eolienews.it e sulla nostra pagina di fb. chiamate il
339.57.98.235
Precisiamo al fine di non volere sembrare scortesi in caso di mancata pubblicazione che tutti i servizi, ad eccezione di ricerca e offerta lavoro,
ritrovamento o smarrimento di qualsiasi cosa, sono a pagamento.
Questo poichè il nostro giornale non usufruisce di contributi pubblici e si sostiene solo con il provento delle pubblicità che gli amici inserzionisti ci
concedono.

LE SCUOLE DELLE EOLIE AL CONVEGNO DELLE PICCOLE
SCUOLE, OSPITI DELLA FIERA "DIDACTA"
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CENTRO TIM

Si è svolta a Firenze nelle giornate del
27-28-29 settembre, per la prima volta
in Italia, la più importante Fiera dedicata
al mondo della scuola e della
formazione: promossa dall'INDIRE e
organizzata nel meraviglioso spazio della
Fortezza da Basso, "DIDACTA" è stata
un'occasione unica per tutti gli operatori
della conoscenza, che hanno potuto
visitare i numerosi stand, partecipare ai
workshop e condividere le innovazioni
metodologiche e tecnologiche.
L'evento è stato inaugurato dalla
ministra Valeria Fedeli e accompagnato
nei momenti salienti dal Presidente
dell'INDIRE Giovanni Biondi.
L'Istituto Comprensivo "Lipari 1" è stato invitato a rappresentare le Scuole
delle Eolie al Convegno delle "Piccole Scuole" introdotto da Giusy Cannella
nella giornata del 28 settembre con l'intervento autorevole di Giovanni
Biondi. In questa occasione i dirigenti scolastici, i docenti e i sindaci delle zone
montane ed insulari hanno esposto la multiforme realtà delle scuole di
piccole dimensioni ma dalle grandi potenzialità didattiche e sperimentali.
La dirigente scolastica Mirella Fanti ha illustrato la complessità e la bellezza
delle nostre scuole, soffermandosi sui risultati più brillanti conseguiti negli
ultimi anni, nonostante le difficoltà ed i disagi e grazie alla buona volontà dei
docenti e alla partecipazione dei genitori.
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Domani a Spadafora i
funerali del professor
Sindoni
Saranno celebrati
domani a Spadafora,
alle ore 16 e 30, nella
chiesa del Sacro
Cuore, i funerali del
professor Nino
Sindoni, 63 anni,
dece...
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Droga.

Ambulante arrestato
dalla Polizia per
detenzione di droga ai
fini di spaccio
Un venditore
ambulante catanese e
un minore, noto alle
forze dell'ordine,
sono stati arrestati
per spaccio a Milazzo
dalla Polizia. Il...
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A proposito delle criticità emerse all'inizio di questo anno scolastico si è
avuta la conferma della piena volontà degli Uffici Scolastici della Sicilia (USR di
Palermo e Ambito di Messina) di seguire le scuole eoliane e di risolvere al più
presto le carenze negli organici.
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