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IL NOSTRO POST(O) NELLA RETE
nuovo mondo non solo sono nati e cre-sciuti, ma contribuiscono costantemente ad alimentarlo, a plasmarlo, a farlo cre-scere Il digitale ha introdotto,
con un’accele-razione che non ha precedenti rispetto a questo tipo di processi, un cambiamen-to antropologico, psicologico e sociale di fronte al
quale ci troviamo tutti imprepaIl nostro amico «sole»
Colpiti da un raggio di sole Sagome d’ombra Approfittando di una giornata di sole siamo andati nel piazzale della nostra scuola e abbiamo osservato il
cielo e il sole Poi abbiamo rivolto la nostra attenzione all’ombra del nostro corpo e ne abbiamo rilevato la posizione Con il gessetto abbiamo fatto
Il mio posto, il nostro posto
Il mio posto, il nostro posto 6 LA RELAZIONE EDUCATIVA COME PRATICA INCLUSIVA Nicoletta Stradi, Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni dell'Ambito 22 Basso Isontino Esiste un solo vero lusso, ed è quello dei rapporti umani
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QUALCHE CHIARIMENTO AFFINCHÉ IL NOSTRO NATALE SIA …
QUALCHE CHIARIMENTO AFFINCHÉ IL NOSTRO NATALE SIA MENO POVERO E MENO IDEOLOGICO: IN VERITÀ, A BETLEMME ERA SOLO
TUTTO ESAURITO, GESÙ CRISTO come narrano i Santi Vangeli, non c’era un posto libero in alcun albergo [cf Lc 2, 1-6]; non perché Giuseppe non
avessero di che pagare l’alloggio quando la beata Vergine solo l’inizio
Un posto per il nido
battito dei due cuori pareva un battito soloUn giorno però decisero: - Adesso basta giocare, ci mettiamo al lavoro e facciamo la nostra casetta - Parola
di Cipì! - disse lui - Parola di Passeri! - disse lei E si misero a cercare un posto quieto e sicuro - Sarebbe bello in riva al …
Il nostro fantastico sistema immunitario
nostro corpo e ciò include quelle parti di esso che vengono in contatto con il mondo ester-no attraverso il cibo o l’aria – cioè la bocca, il naso, polmoni
ed intestino Molte cellule bianche del sangue sono anche nella pelle, dove possono distruggere sul posto qualsiasi germe che penetri nel nostro corpo
Cellule bianche del sangue
MODULO ALUNNI: “PAROLE IN GIOCO”
IL NOSTRO OPUSCOLO Oltre a fare un’attività di ricerca dei giochi di parole ne abbiamo elaborato e creato Femminile di SOLO 10) Si usa per
condire In questo posto…
IL NOSTRO CAPPELLO
IL NOSTRO CAPPELLO Non è solo quello che viene definito "spirito di corpo", è qualcosa che va oltre, è un temperamento che si è venuto formando,
che ha forgiato il carattere vi era una coccarda tricolore nel cui centro era posto un bottoncino bianco con croce scanalata Un gallone rosso a V
rovesciata guarniva il cappello dallo
Teneteci un posto nei vostri cuori - c3dem
Teneteci un posto nei vostri cuori di Timothy Radcliffe in “La Croix” del 31 gennaio 2020 (traduzione: wwwfinesettimanaorg) A parte Harry e
Meghan, la grande questione che ha tenuto in sospeso la Gran Bretagna nel corso
Quale sarà il nostro posto nel nuovo mondo del lavoro?
Il nostro sistema didattico, figlio dell'epoca industriale e la no-stra cultura ci addestrano, dalla culla alla tomba, su come si vive nel quadrante D "Sto
cercando un posto di lavoro tranquillo e sicuro, con un buon stipendio e ottime indennità" Il valore basilare per …
Un posto al sole
Un posto al sole ORGANO UFFICIALE DI INFORMAZIONE Pagina 1 30 GIORNI GIUGNO 2019_Layout 1 02/07/19 10:10 Pagina 2 Editoriale 3 N el
nostro Paese il diritto alla salute è un diritto della persona Il nostro SSN è pubblico, universalistico, equo e solidale; ciascuno finanzia vengono votati
ogni due anni con la possibilità di un solo
FABIO VOLO. UN POSTO NEL MONDO. ROMANZO. …
Un posto nel mondo a Greta In ogni cosa ho voglia di arrivare sino alla sostanza Non solo perché lo dice, ma anche perché lo avverto in tante cose,
nei piccoli Condividiamo il nostro sentire Quando viviamo un momento che ci emoziona, ci
La condizione dell’infanzia oggi
caso dove una zingara viene a prelevare un bambino al posto del genitore legittimo I genitori odierni non hanno nulla a dove l’attenzione del nostro
Sindaco Orlando verso i minori, ha permesso a cooperative giovanili (quali Ipotesi fantasia e altre) di resuscitare la città dei Il 52% dei bambini da 0 a
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13 anni ha un solo fratello
“Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare”
“Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare” Albert Einstein (scienziato, filosofo e premio Nobel per la Fisica) #acquadabere Sport e
ambiente rappresentano un binomio indissolubile per il nostro benessere Per questo è importante promuovere ogni forma di sport che guarda con
attenzione al rispetto e alla tutela della natura
SONOS - MANUALE D’USO -1
meccanico, inclusi ma non solo, fotocopia, registrazione, sistemi di ripristino delle informazioni o reti informatiche, senza previa tieni la musica in un
unico posto e aggiungi i servizi vocali per Scopri di più sul nostro sito web Il mio Sonos Un luogo dove salvare e riprodurre la tua musica e le tue
collezioni preferite Ora sai sempre
Chiamare Gioco di matematica: New York è un posto ...
Perché ci ritroveremo in un posto fuori casa Un posto vicino e un posto lontano Una volta preparati con un piano Sappiamo che Saremo più sicuri e
preparati Pronti in un’emergenza Adesso siamo pronti per qualsiasi emergenza Non importa cosa succede Se siamo via, a scuola, o a casa Il nostro
piano d’emergenza è quasi pronto
“Immigrazione: restituire un posto all’a/Altro”
in prima linea nella comprensione e nell’accoglienza di un fenomeno le cui dimensioni sono crescenti Per noi non si tratta solo di esprimere la logica
del Vangelo sull’accoglienza: siamo chiamati anche ad attualizzare il carisma del nostro Fondatore che in queste “periferie esistenziali”,
Il potere della collaborazione Panasonic Solar
una prospettiva che ne mantenga la vivacità e l'entusiasmo Solo le prospettive fanno progredire la nostra civilizzazione La prospettiva di Panasonic
consiste nel rendere il mondo un posto migliore Ecco perché siamo alla continua ricerca di modi nuovi e innovativi per migliorare i nostri servizi e
riversare il nostro know-how in progetti
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