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Transizione energetica
EDIZIONE 2016/2017
A conclusione del progetto "La Transizione Energetica", mercoledì 10 maggio 2017 alle ore 10:00 presso l'Auditorium Biagi di
Sala Borsa, si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso Energy@home, promosso dal Collegio dei Periti Industriali
della Provincia di Bologna, che ha messo in palio un premio di 500 euro per la classe vincitrice.
Giunta ormai alla sua quarta edizione, l'iniziativa "La Transizione Energetica", nata nell'ambito delle iniziative del PAES (Piano
d'Azione per l'Energia Sostenibile) e realizzato dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Bologna in collaborazione con
il Museo del Patrimonio Industriale e la Show-Room "Energia e Ambiente", ha impegnato nel corso dell'anno scolastico 2016/17
gli studenti di 10 classi terze delle Scuole Secondarie di I° Grado di Bologna e Provincia.
Nel corso della mattina sono stati presentati i lavori realizzati dai ragazzi delle Scuole Secondarie di I grado che hanno
partecipato al concorso Energy@home.
Il progetto "La Transizione Energetica"
Le classi sono state coinvolte in un programma di 4 incontri in classe con il P.I. Paolo Geminiani sulle tecnologie di risparmio
energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili, introdotti da un incontro presso il Museo del Patrimonio industriale sulla
storia dell'energia e concluso con un laboratori didattico presso lo Show-room "Energia e Ambiente" del Comune di Bologna.
Progetto Transizione Energetica (752Kb)
IL PREMIO
Il premio Energy@atschool edizione 2016/2017, è stato assegnato dal Presidente Mauro Grazia alla Classe 3 E dell' IC SAN
PIETRO IN CASALE - MEDIE di SAN VENANZIO DI GALLIERA (Prof.ssa Beatrice Pinardi).
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