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Ragazzi in Aula, G. Zinzi :” Le Istituzioni ascoltino
le richieste degli studenti”
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Condividi articolo su:

Presentate ed approvate le proposte di legge: “Uno spazio verde: salute
per il corpo e per la mente” e “Rilancio di piazza Nazionale e Quartiere
Vasto”

Aggiunto da Redazione il 26 febbraio 2019.
Tags della Galleria REGIONE

“Le due proposte di legge illustrate e approvate
oggi in Aula dagli studenti del quartiere Vasto
fotografano situazioni che istituzioni attente
dovrebbero cogliere e risolvere. Sicurezza ed
ambiente per loro sono al primo posto
dimostrando di essere, sul tema, più attenti e
preparati di molti adulti”.
A dichiararlo è stato il consigliere regionale
Gianpiero Zinzi che questa mattina ha
presieduto una seduta di Consiglio regionale
nell’ambito del progetto ‘Ragazzi in Aula’. A
sedere tra i banchi dell’Assise sono stati gli
alunni delle quinte classi dell’Istituto ‘Miraglia
– Sogliano’ di Napoli che hanno presentato e approvato le proposte di legge: “Uno spazio verde: salute per il
corpo e per la mente” e “Rilancio di piazza Nazionale e Quartiere Vasto”. I ragazzi hanno poi illustrato al
consigliere una piccola inchiesta condotta da loro sulla ‘Terra dei Fuochi’.
A promuovere l’iniziativa e ad accompagnare gli studenti sono state la dirigente scolastica Beatrice Mancini e
le docenti: Teresa Gentile, Aurora Pelliccia, Sofia Paoli, Veronica Topo, Simona Cantamessa e Susi Boffo.
Source: www.irpinia24.it
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Ragazzi in aula, G. Zinzi: “ambiente e sicurezza le richieste degli studenti del quartiere vasto" - AGV

Campania, Politica

Ragazzi in aula, G. Zinzi: “ambiente e
sicurezza le richieste degli studenti del
quartiere vasto”
Napoli, 26 Febbraio 2019 - 16:51
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
di Redazione Campania

“Le due proposte di legge illustrate e approvate oggi in Aula dagli studenti del quartiere Vasto fotografano
situazioni che istituzioni attente dovrebbero cogliere e risolvere. Sicurezza ed ambiente per loro sono al primo
posto dimostrando di essere, sul tema, più attenti e preparati di molti adulti”.
A dichiararlo è stato il consigliere regionale Gianpiero Zinzi che questa mattina ha presieduto una seduta di
Consiglio regionale nell’ambito del progetto ‘Ragazzi in Aula’. A sedere tra i banchi dell’Assise sono stati gli
alunni delle quinte classi dell’Istituto ‘Miraglia – Sogliano’ di Napoli che hanno presentato e approvato le
proposte di legge: “Uno spazio verde: salute per il corpo e per la mente” e “Rilancio di piazza Nazionale e
Quartiere Vasto”. I ragazzi hanno poi illustrato al consigliere una piccola inchiesta condotta da loro sulla ‘Terra
dei Fuochi’.
A promuovere l’iniziativa e ad accompagnare gli studenti sono state la dirigente scolastica Beatrice Mancini e
le docenti: Teresa Gentile, Aurora Pelliccia, Sofia Paoli, Veronica Topo, Simona Cantamessa e Susi Boffo
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Napoli, Zinzi: “Le istituzioni ascoltino le richieste degli alunni del quartiere Vasto”
27 Febbraio 2019
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Napoli – “Le due proposte di legge illustrate e approvate oggi in Aula dagli studenti del quartiere Vasto fotografano situazioni che istituzioni attente
dovrebbero cogliere e risolvere. Sicurezza ed ambiente per loro sono al primo posto dimostrando di essere, sul tema, più attenti e preparati di molti
adulti”.
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A dichiararlo è stato il consigliere regionale Gianpiero Zinzi che questa mattina ha presieduto una seduta di Consiglio regionale nell’ambito del
progetto ‘Ragazzi in Aula’. A sedere tra i banchi dell’Assise sono stati gli alunni delle quinte classi dell’Istituto ‘Miraglia – Sogliano’ di Napoli che
hanno presentato e approvato le proposte di legge: “Uno spazio verde: salute per il corpo e per la mente” e “Rilancio di piazza Nazionale e Quartiere
Vasto”. I ragazzi hanno poi illustrato al consigliere una piccola inchiesta condotta da loro sulla ‘Terra dei Fuochi’.

A promuovere l’iniziativa e ad accompagnare gli studenti sono state la dirigente scolastica Beatrice Mancini e le docenti: Teresa Gentile, Aurora
Pelliccia, Sofia Paoli, Veronica Topo, Simona Cantamessa e Susi Boffo

Voglia di meraviglia?

APRI

Innamorati del tuo prossimo viaggio. Parti con Alitalia! Alitalia

(/#whatsapp)

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#google_plus)

(/#telegram)

(/#sms)

(/#wechat)

(/#google_gmail)

(/#line)

TAGS

ALUNNI (HTTP://WWW.CONTRASTOTV.IT/TAG/ALUNNI/)

ISTITUZIONI (HTTP://WWW.CONTRASTOTV.IT/TAG/ISTITUZIONI/)

NAPOLI CONTRASTO TV (HTTP://WWW.CONTRASTOTV.IT/TAG/NAPOLI-CONTRASTO-TV/)

NAPOLI (HTTP://WWW.CONTRASTOTV.IT/TAG/NAPOLI/)

QUARTIERE (HTTP://WWW.CONTRASTOTV.IT/TAG/QUARTIERE/)

http://www.contrastotv.it/napoli-zinzi-le-istituzioni-ascoltino-le-richieste-degli-alunni-del-quartiere-vasto/

1/7

