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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Reg10nali
LORO SEDl

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

LORO SEDI

AI Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano

AI Sovrintendente Scolastico per la Provincia dittrento
丁rento

AII'lntendente Scolastico perla Scuola in llngua tedesca
Bolzano

All' Intendente Scolastico per la Scuola Localit) Ladine
Bolza no

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Ai Docenti referenti perle Consulte Provincia‖ degn Studenti

LORO SEDI

ll Ministero dell'lstruzione, dell'Universiti e della Ricerca in collaborazione con il CEV

- Consorzio Energia Veneto - promuove il concorso "Progetta l'Energia!", rivolto a tutte le scuole

primarie e secondarie di primo e secondo grado. ll MIUR ed il CEV, per continuare a dare
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Ai Presidenti delle Consulte

Oggetto: BANDO Dl CONCORSO "Progetta l'Energia!"

Provinciali deg‖ Studenti

LORO SEDl
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attuazione al protocollo d'lntesa siglato in data LSIOL/2O1L, si impegnano a promuovere,

sostenere e sviluppare iniziative mirate alla divulgazione delle tematiche legate alla sostenibilit)

energetica ed ambientale, all'efficienza energetica e alla produzione d'energia da fonti rinnovabili'

Obiettivo del Concorso d, infatti, quello di far maturare nei giovani la consapevolezza della

cultura della sostenibilit) ambientale ed energetica, di fornire uno strumento formativo, di

promuovere il tema dell'efficienza energetica e di educare ad un approccio virtuoso nell'uso

dell,energia, basato su "modelli sostenibili", per far si che gli alunni di oggi diventino cittadini in

grado di effettuare scelte responsabili e consapevoli'

per informazioni dettagliate sulle varie fasi del Concorso, si rimanda al Bando allegato'

Si pregano le SS.LL. di darne massima diffusione'
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