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Circ. n. 269   

Agli alunni della classe V D/E 
Agli alunni della classe IV D 

Agli alunni della IV E: Livolsi, Menoni, Mosti, Pilati, 
Ruoppoli, Ventrice  

Ai docenti delle classi IVD/E e VD/E 
p.c. al DSGA  

 
Al sito Area News 

Oggetto: Presentazione del progetto di alternanza scuola lavoro “IDEAZIONE – Giovani Correnti 
Innov@tive per Creare Valore 

Il giorno 22 Febbraio 2019 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso l’Aula Magna dell’Istituto, sede di 
viadei Robilant, il Gruppo ACEA in collaborazione con la Scuola Professionale ELIS, alla presenza 
del Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Volpe e del tutor scolastico prof.ssa Gaetana Mirabelli, 
presenterà la seconda edizione del progetto di Alternanza Scuola Lavoro “IDEAZIONE – Giovani 
Correnti Innov@tive per Creare Valore. Il programma vuole dare continuità al tema della 
sostenibilità ambientale con un focus specifico sul tema dell’efficienza energetica. Obiettivo del 
progetto è favorire la crescita di una nuova generazione di cittadini più consapevoli e sensibili ai 
temi dell’energia, attraverso un percorso educativo-didattico che promuove l’implementazione 
dell’efficienza energetica a scuola. Gli studenti della classe V, guidati dall’Energy Maneger ACEA 
Roberto Antolini, verificheranno l’efficienza energetica del proprio istituto, utilizzando un kit 
grazie al quale realizzeranno un’indagine ambientale, un piano d’azione e l’eco-codice della scuola. 
Gli studenti si concentreranno su tre driver: acqua, energia e rifiuti e definiranno le challenge su cui 
lavoreranno gli studenti di classe IV guidati dai “Maestri di Mestiere” ACEA Salvatore Esposito e 
Antonio Dirri che trasferiranno in aula il know-how aziendale e l’expertise utile per la 
partecipazione al Concorso. 

In allegato  il calendario degli incontri. 

Roma, 30 gennaio  2019  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Volpe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 D.Lgvo n.39/93 


