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MERCOLEDI’ 27 APRILE, ORE 11 – PALAZZO DEGLI STUDI – LANCIANO

Mercoledì 27 APRILE 2016, alle ore 11 presso Palazzo degli Studi a Lanciano, s i
svolgerà una conferenza stampa dell’associazione RATI – RETE DI ABRUZZESI PER IL
TALENTO E L’INNOVAZIONE.

Nel corso della conferenza stampa si farà il punto sul progetto Abruzzo Coding, promosso

0

dall’associazione RATI e dalle scuole aderenti, che è stato selezionato da AICA
(Associazione italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) per partecipare a
DIDAMATICA 2016, prestigioso convegno annuale sul tema “Innovazione: sfida comune
di scuola, università, ricerca e impresa”, che si è svolto nei giorni 19-20 e 21 aprile presso

LINKS

l’Università degli Studi di Udine.

In questo ambito il presidente di RATI, Giovanni Di Fonzo e il socio Antonio Maffei hanno
illustrato ai presenti il progetto abruzzese, registrando grande apprezzamento.

- ASIA ONLUS All’incontro con la stampa sono stati invitati i Dirigenti scolastici e gli insegnanti referenti
delle numerose scuole aderenti in tutta la provincia di Chieti per presentare il progetto, lo
stato di attuazione e le attività in svolgimento.

Profumeria Fontanelli - Empoli Vendita on line di profumi

Vista l’importanza del progetto, si invita la stampa a partecipare.
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This entry was posted on venerdì, aprile 22nd, 2016 at 18:10 and is filed under Abruzzo,
Comunicati stampa. You can follow any responses to this entry through the
RSS 2.0 feed.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Da Mediaset pesante accusa alla
Rai: “Paga gli ospiti di cronaca per
fare show”

nonsolofole su Ora la

Sgarbi sbotta e pugnala

Boldrini se la prende con
le statue. Così vuole

Alessandra Mussolini: cosa c’entra

No Comments so far.

la figlia di Totò Riina

cambiare l’arredo della

Banche, Vestager sbugiarda Renzi:

Camera

“Risarcire tutti? È impossibile”

la donna che sussurrava

Renzi trivellato dal referendum

Leave a Reply

093916

nonsolofole su Ecco chi è
a Renzi le frasi giuste
nonsolofole su Detenute

Name (required)

dell’Eur: polemica a

Mail (will not be published) (required)

Roma
Gustavo Vitali - Ufficio
Stampa FIVL su
Parapendio e deltaplano:

Aica

Website

mariorossi.it

Codice abbonamento:

rom nelle ville di lusso

