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Ai docenti delle classi 

                                                                                                                                        IVA – IVB  Plesso Woityla 

 IV A – IVB  Plesso Stefanile 

III A – IV A Plesso Platani 

Alle famiglie degli studenti 

 Albo sito-web 

 
 
 
 

 

Oggetto:  Progetto “ Il Sole in classe” giornate di formazione agli alunni 

 

      L’ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili  no-profit con la missione di diffondere la 

cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite, ha promosso un 

progetto educativo Il Sole in Classe,  che si rivolge alle scuole primarie per sviluppare la sensibilità dei ragazzi 

alle tematiche ambientali e comunicare loro conoscenze ed attenzioni necessarie alla tutela dell’ambiente. 

     Le lezioni verranno svolte dagli Ambasciatori e dai Delegati di ANTER, volontari presenti su tutto il 

territorio italiano. Il MIUR con nota MIUR prot. n. 5537 del 19 dicembre 2018 ha inserito “Il Sole in Classe” 

tra le proposte di educazione ambientale offerte agli istituti scolastici del paese (relativa all’Educazione 

ambientale, al patrimonio culturale, alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile). 
    Attraverso un approccio ludico-didattico,  che fa uso di cartoni animati e filmati multimediali, Il Sole in 

Classe mostra le opportunità di creare ed utilizzare solo energia pulita prodotta da fonti alternative,  a quelle 

fossili ed offre agli studenti spunti affinché possano contribuire, con i propri comportamenti quotidiani, alla 

diffusione di uno stile di vita eco-sostenibile.  
     La lezione effettuata dall’Ambasciatore deve essere  eventualmente preceduta o seguita da approfondimenti 

fatti dagli insegnanti, nel corso dei quali gli studenti possono produrre disegni, poesie, canzoni, plastici. Con tale 

materiale l’Istituto potrà partecipare al concorso nazionale Anter Green Awards, che premia le scuole 

vincitrici con un anno di fornitura di energia 100% da fonti rinnovabili, offerta dallo sponsor NWG Energia Spa. 

nonché premi monetari in base alla posizione in classifica. 

   Pertanto si comunica a quanti in indirizzo, il calendario  degli incontri formativi per le classi interessate 

Mercoledi’ 29 Gennaio     Plesso Woityla classi IVA – IVB   dale ore  10:00  alle ore 12:00  (aula magna) 

Mercoledì  12  Febbraio  Plesso Stefanile classi IV A ore 9:30 – 10:30;  IVB  ore 10:40 – 11:40 (rispettive 

aule) 

Mercoledì  19 Febbraio Plesso Platani classi III A – IV A  dalle ore 10:00 – 12:00 (rispetive aule) 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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