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Istruzione e Formazione: ultime notizie [1]
Si riportano alcuni spunti di riflessione e approfondimenti sulle ultime notizie tratte da Tuttoscuola [2],
Scuola 7 [3], Il Sussidiario [4] e un commento sulla Didattica a Distanza di C.M. Denora pubblicato su
La Civiltà Cattolica [5].

Referendum costituzionale: le ragioni del sì e del no [6]
In occasione del Referendum costituzionale che si terrà domenica 20 settembre mettiamo in evidenza una
serie di contributi raccolti dalla Rivista Federalismi [7] ed elaborati da docenti di Diritto equamente schierati
tra le ragioni del sì e quelle del no.

LEGGE n. 77 del 17 luglio 2020 [8]
Lo scorso 16 luglio il Senato ha approvato la conversione in Legge [9], con modificazioni, del Decreto- egge
19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'eccellenza nella formazione [10]
La collaborazione tra aziende e istituti scolastici aiuta a formare personale qualificato e manodopera con
competenze appetibili per le imprese manifatturiere italiane.
È per questo che il CNOS-FAP dispone, oltre che di macchinari tradizionali, anche di macchine
all'avanguardia, evolute, in grado cioè di mostrare agli allievi il meglio della tecnologia.
Si riporta un articolo [11] di Vittorio Pesce pubblicato sulla rivista Macchine utensili il 9.07.2020

La IeFP nelle Regioni nel contesto del Coronavirus [12]
"La IeFP nelle Regioni nel contesto del Coronavirus [13]" è il resoconto di considerazioni e di dati raccolti
tramite un primo sondaggio per analizzare gli effetti che l’emergenza epidemiologica ha avuto sulla IeFP e
di riflessioni sulle prime soluzioni adottate.
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