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Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori 
Didattici dei Licei Scientifici Statali 
e Paritari dell’Emilia-Romagna 
 

                                                                                                                       p.c.  Al Consigliere  Delegato  SEASIDE 
Patrizia Malferrari  
 

         Al Direttore  
         Dipartimento Unità per l’Efficienza
         Energetica – ENEA 
         Ilaria Bertini 
      

Agli Uffici di Ambito Territoriale 
Scolastico dell’Emilia-Romagna
 Referenti PCTO ( ex Alternanza 
Scuola-Lavoro ) 

     
 
Oggetto:  Progetto “White Energy Week” -    Terza  Edizione a.s. 2019/2020 

 

Si rende noto che nel corrente anno scolastico questo Ufficio Scolastico Regionale, Seaside, 
azienda italiana del Gruppo Italgas all’avanguardia nell’innovazione per l’Efficienza Energetica, ed ENEA 
danno avvio alla terza  edizione del progetto “White Energy Week” (La settimana bianca dell’energia). 

Il percorso formativo, proposto nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, realizzato con successo nell’a.s. 2017-2018 nell’ambito territoriale di Bologna ed esteso  
nell’a.s. 2018-2019  all’intero ambito regionale coinvolgendo 14 licei scientifici , è rivolto agli studenti 
delle classi terze ed esteso, a partire dal corrente anno scolastico, anche alle classi quarte dei Licei in 
indirizzo. 

L’individuazione della/e classe/i (terza e/o quarta)  è rimessa ai Licei richiedenti sulla base di 
un’attenta lettura del dettaglio delle attività (Allegato 1). 

Presentato a giugno 2017, in occasione del G7 Ambiente, il progetto è valso, altresì, all’Azienda 
suindicata il Premio “Innovatori Responsabili” conferito dalla Regione Emilia-Romagna per la 
responsabilità sociale di impresa e l’innovazione sociale per la promozione delle esperienze più 
significative realizzate dalle aziende del territorio che operano per lo sviluppo sostenibile, contribuendo 
così al perseguimento  degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. 

Le attività, oggetto di co-progettazione con le scuole,  saranno realizzate nell’anno scolastico 
2019-2020 sull’intero territorio regionale e si svolgeranno nell’arco della settimana dal  2 marzo al 6 
marzo 2020, per una durata complessiva di 40 ore, secondo il programma allegato (Allegato 1), con 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze trasversali utilizzando le conoscenze acquisite a scuola e 
di educare i ragazzi a una cultura dell’efficienza energetica e alle buone pratiche di sostenibilità 
ambientale, mentre si cimentano nelle professioni dell’efficienza energetica quali Energy Manager.  
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 In relazione alle disponibilità esplicitate da Seaside e partner, saranno complessivamente 
attivabili in ambito regionale nel corrente anno scolastico n. 25 percorsi di classe (terza- quarta).  

Al fine di garantire continuità nella collaborazione tra l’Azienda e gli Istituti in cui è già stato 
avviato il progetto, saranno accolte prioritariamente le manifestazioni d’interesse delle 14 scuole che 
hanno realizzato il percorso nell’anno scolastico 2018/2019, assicurando l’attivazione di almeno una 
classe per Istituto, subordinando l’accoglimento dell’eventuale richiesta per ulteriore/i classe/i  alle  
manifestazioni di interesse presentate da  altri  Licei.  
              In ragione delle manifestazioni d’interesse pervenute e dell’accoglimento prioritario di cui sopra, 
la Direzione scrivente, in accordo con SEASIDE,  procederà all’assegnazione dei percorsi, garantendo 
primariamente l’attivazione di un percorso di classe per ciascun  ambito provinciale. 
 In caso di richieste superiori alle disponibilità e fermo restando quanto sopra, si terrà conto del 
maggior numero di classi terze e quarte di indirizzo scientifico attive  nei Licei richiedenti.  
 
 Si invitano pertanto i Licei interessati a presentare la propria manifestazione d’interesse alla 
Direzione scrivente a mezzo posta elettronica (uff.IV@istruzioneer.gov.it), trasmettendo il modulo 
allegato alla presente (Allegato 2) debitamente compilato e sottoscritto dal Dirigente 
Scolastico/Coordinatore Didattico entro martedì 1 ottobre  p.v . 
 
 Si anticipa alle SS.LL. che in data 28 ottobre 2019  si terrà presso questa Direzione Generale una 
riunione preliminare all’avvio della co-progettazione delle attività alla presenza di rappresentanti di 
Seaside e dell’Enea, alla quale sono invitati sin da ora i Dirigenti Scolastici/Coordinatori Didattici e i 
docenti referenti delle attività (docenti di fisica/scienze) dei Licei coinvolti, che saranno individuati 
indicativamente entro il 17 ottobre 2019. 
 
              Evidenziando la valenza dell’opportunità formativa,  si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

                    Il Direttore Generale 
                         Stefano Versari 

                                                                                                                                                                                  [ Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                                                             stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

                                                                                                                                                                                                    D.Lgs. 39/1993] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Allegati :  
Allegato 1 - Programma  
Allegato 2 – Modulo Manifestazione interesse  
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