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Segui i comunicati stampa su

In linea con i propri principi morali, l’Azienda siciliana si conferma solidale con le
Istituzioni del territorio.

Lentini, 12/06/2017 - 10:55 (informazione.it - comunicati stampa - arte e
cultura) Ancora una volta è il territorio, con i suoi stakeholders, che aiuta la
scuola nei servizi all’utenza.
Siportal, in linea con i propri principi morali, ha donato 3 computer al 1° Istituto
Comprensivo “Pirandello” di Carlentini che si è visto ancora una volta sottratto
di computer e sussidi didattici da ignoti.

“È una donazione ben accetta – dichiara la dott.ssa Angela Fontana, dirigente
dell’Istituto – in questo momento di difficoltà dell’Istituto, che permetterà a 3
classi di scuola primaria di poter utilizzare, attraverso tali computer, il registro
online e la google classroom come strumento di lavoro nella didattica e nella
matetica”.

EVO PDF Tools Demo
“È la prima forma di donazione che la scuola riceve da privati – continua la
dott.ssa Fontana - e si augura che sull’esempio di Siportal vi siano altre
disponibilità nei confronti della scuola. Chi aiuta la scuola investe sul futuro degli
alunni e sulla prosperità”.
Il fenomeno dello sciacallaggio, un atto senza vergogna e rispetto, è ormai
vissuto come un incubo per larga parte degli Istituti scolastici che insistono sul
territorio: un fenomeno preoccupante non solo per le ripercussioni economiche
ma anche per l'accanimento con cui vengono perpetrati tali atti.

Approfondimenti

LETTURE/ Migranti, gli "occhiali"
di Francesco e i discendenti di
Abramo Leggi l'articolo
SONDAGGI ELEZIONI
COMUNALI/ Mannheimer:
favorito M5s. Buttaroni: no,
mancano "disastri". E a
Genova... Leggi l'articolo
Sansonetti: l'ultimo flop di Renzi e
Berlusconi ci consegna alla galera o
alla finanza Leggi l'articolo
Calciomercato Juventus news: via
Bonucci, arriva matic dal Chelsea?
(esclusiva) Leggi l'articolo
Calciomercato Inter news,
Pellegrini: Acerbi ok per la difesa,
Brozovic via! (esclusiva) Leggi
l'articolo
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“Siamo certi e ne perseguiamo fermamente i fini – dichiara l’Ing. Francesco
Saluta, Amministratore Unico di Siportal - che la valorizzazione del territorio
parta proprio dalla capacità di aggregazione e dal senso di “solidarietà” che si
riesce a sviluppare in ciascuno di noi, quella stessa valorizzazione del territorio
su cui Siportal continua ad investire ingenti risorse economiche, perché il
beneficio tecnologico possa essere l’inizio di una ripresa economica della nostra
splendida isola, a partire dalla risorsa più importante che ci sia: i nostri figli,
ovvero la classe dirigente di domani”.
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Comunicati correlati
Un sondaggio di SailPoint conferma l’attenzione delle aziende per il
GDPR - SailPoint, leader nella gestione delle identità, ha sottoposto ai
clienti e ai partecipanti al Gartner IAM Summit di questa settimana un
sondaggio sui propri piani per ottemperare ai requisiti di conformità associati
al Regolamento generale sulla protezione dei dati (General…
ANNUNCIATA AZIONE COLLETTIVA PER LE DONAZIONI SOLIDALI SMS E
VARIE USATE PER OPERE PUBBLICHE INVECE DI CONSEGNARLE
DIRETTAMENTE AI DANNEGGIATI - Comunicato Stampa - ANNUNCIATA
AZIONE COLLETTIVA PER LE DONAZIONI SOLIDALI SMS e varie USATE
PER OPERE PUBBLICHE INVECE DI CONSEGNARLE DIRETTAMENTE AI
DANNEGGIATI. La AEC EUROPA – Italia - POPOLO DEI…
È siciliana l’azienda Conti Nobile Natura che si è aggiudicata il premio
“Eccellenza patrimonio enogastronomico da esportare” nell'ambito
della cerimonia di insediamento del Presidente degli Stati Uniti alla
Casa Bianca - L’azienda Conti Cutugno, che produce nocciole dei Nebrodi
, si è distinta per qualità e spirito imprenditoriale in un contesto…
AZIENDE: I NUOVI PRINCIPI ITALIANI DI VALUTAZIONE - L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Bergamo, l’Ordine degli ingegneri di Bergamo e la Consulta provinciale dei
liberi professionisti organizzano, martedì 15 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso il
Centro Congressi di Viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo, un convegno…

Assaggia le Marche: mostra mercato solidale per aiutare le aziende
del maceratese colpite dal terremoto - Il giorno 27 novembre 2016 si
terrà l'evento Assaggia Le Marche, una mostra mercato solidale per aiutare
le aziende del maceratese colpite dal terremoto. Un'importante
manifestazione dove si potranno assaggiare e acquistare i migliori prodotti…
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