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Circolare interna n  206                                                                                            Torino,  10 aprile 2020 

 

→ Agli alunni e alle loro Famiglie 

→ Ai Docenti 

 

I.C. Matteotti – Pellico di Torino  

 

 

OGGETTO: Progetto “IL SOLE IN CLASSE” sulle Energie Rinnovabili 

 

Gentili Alunni, 

gentili Famiglie, 

vi informo che la classe 1D della scuola secondaria di I grado Matteotti ha partecipato al progetto 

“Il sole in classe” sulle energie rinnovabili.  

Tutte le classi prime della scuola secondaria Matteotti hanno partecipato alla lezione sulle energie 

rinnovabili tenutasi a dicembre 2019 a cura di un volontario ANTER. 

La classe 1D ha preparato un elaborato per la partecipazione al concorso nazionale e tale elaborato 

può essere votato attraverso il link che troverete di seguito. 

I ragazzi si sono impegnati molto ma i soli voti delle loro famiglie non sono sufficienti. 

Promuoviamo quindi il progetto sul sito istituzionale, dando a tutte le famiglie dell’I.C. la possibilità di 

votarli; il numero di voti darà agli allievi e alla nostra scuola maggiori probabilità di successo! 

Il premio per la scuola vincitrice sarà la fornitura di energia da fonti rinnovabili e l’equivalente somma 

non spesa in l’energia potrà essere utilizzata per l’acquisto di qualsiasi tipo di materiale didattico (inclusi 

tablet o pc). 

Vi ringrazio per la disponibilità e per la collaborazione. 

 

Link : Torino Evento Mediatico - Progetti - ANTER Green Awards 

https://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/scuola-secondaria-di-i-grado-matteotti-

classe-1-d-torino-torino-evento-mediatico/ 

         Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993       
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