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Al 

Dirigente Scolastico 

 

E per conoscenza al 

Collegio dei Docenti 

 

Prot. n. 2886/R del 10 settembre 2015 

  

Oggetto:  Programma di informazione per le scuole sui temi dell’energia, del risparmio energetico 

e delle fonti rinnovabili. Invito a partecipare. 

  

 
ORSA, nell’ambito del progetto RESET promosso dal Dipartimento Energia della Regione Siciliana, 
realizza una campagna regionale di formazione, informazione e sensibilizzazione sull’energia ed in 
particolare sui temi del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, destinata alle scuole primarie e 
secondarie dell’isola.  
 
Nello specifico, a Messina, la campagna si svolgerà nel periodo compreso tra il 2 e il 6 novembre 
2015 e si concretizzerà nella realizzazione: 
 

 delle mostre didattiche Energia per noi e Energia che cambia il clima rivolte agli allievi della 
scuola primaria (a partire dalla terza classe) e secondaria di primo grado.  
Un esperto spiegherà, attraverso l’ausilio di pannelli illustrativi, come l’energia viene prodotta, 
trasformata, trasportata e utilizzata, sensibilizzando in questo modo i ragazzi al risparmi e ad un 
uso efficiente dell’energia. 
La visita guidata ha la durata di circa due ore e vi possono partecipare gruppi composti da 15-20 
bambini accompagnati da 1-2 adulti.  
Le visite potranno essere prenotate scegliendo il giorno (dal lunedì al venerdì) e la fascia oraria 
(9.00 o 11.00).  
 

 del corso di aggiornamento per insegnanti su Risparmio energetico ed energie da fonti 
rinnovabili, riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.  
Il corso, della durata di 20 ore, si svolgerà in 5 incontri consecutivi di 4 ore, programmati dal lunedì 
al venerdì dalle 15.00 alle 19.00. 

 
La partecipazione è gratuita.  
 
Per esigenze organizzative, è necessario formalizzare l’iscrizione alle attività attraverso gli appositi 
format disponibili sul sito www.reset.sicilia.it Le richieste verranno prese in considerazione seguendo 
l’ordine cronologico. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’opuscolo allegato, visitare il portale 
www.reset.sicilia.it oppure contattare la S.ra Giusy Di Girolamo ai recapiti 091 5074864 o 393 
2350712 e/o all’indirizzo di posta elettronica scuole@reset.sicilia.it 
 
Ringraziando per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere  
 
Cordiali saluti    

Il Legale Rappresentante 

Ing. Roberto Sanfilippo

 


