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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Bergamo, 22 settembre 2016
Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti d’istruzione secondaria di 1°e 2° grado
Statali e paritari della provincia di Bergamo

e per loro tramite:
Ai docenti coordinatori di classe
Ai docenti di Matematica Scienze e Tecnologia
Ai docenti referenti per l’Orientamento
Oggetto: Appuntamento con la “SETTIMANA PER L’ENERGIA”: 16-22 Ottobre 2016
La Settimana per l’Energia 2016 in programma a Bergamo dal 16 al 22 Ottobre, avrà
quest’anno come tema “Energia, quale valore?”.
All’interno della manifestazione gli organizzatori e main sponsor, Confartigianato Bergamo
hanno ideato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la Lombardia Ambito Territoriale di
Bergamo, un ventaglio di proposte e attività progettate e rivolte specificamente per gli studenti
che frequentano i vari ordini di scuola.
Gli eventi specifici dedicati alle Scuole, per i quali si auspica come per gli anni scorsi una
convinta partecipazione ed un alto gradimento sono programmati :




Lunedì 17 Ottobre, (presso il Seminario Vescovile di via Arena) dalle 9 alle 13 sarà
dedicato alle classi 4-5 della Primaria e alla secondaria di 1^ grado con gli con
spettacoli ”La sposa in cielo” e “Risparmiamo il Pianeta” e laboratori.
Mercoledì 19 Ottobre (presso Auditorium Confartigianato di via Torretta) dalle 9.30
alle 11.30 avrà luogo il Seminario di Orientamento ai green jobs” rivolto al triennio
finale delle scuole secondarie di secondo grado. L’obiettivo è fornire ai giovani una
panoramica delle opportunità lavorative esistenti sul territorio nei settori del risparmio
energetico e della green economy attraverso esempi di iniziative imprenditoriali
autonome e di lavoro dipendente.

Le Scuole sono inoltre inviate a prendere parte a tutte le attività e iniziative della Settimana
dell’Energia, che rappresenta un’occasione per far conoscere e promuovere la scelta di
percorsi di studio e di professioni “green”.
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Sul sito della manifestazione all’indirizzo http://www.settimanaenergia.it nel menù Eventi è
possibile prendere visione del calendario completo della manifestazione con la proposta di
seminari, laboratori e spettacoli che intendono far riflettere su modelli di cambiamento per
migliorare quegli stili di vita che possano promuovere l’economia con un’attenzione più
consapevole al ciclo produzione-consumo dell’Energia.
Invito pertanto gli studenti, accompagnati dai loro docenti, a partecipare con entusiasmo alle
proposte che certamente offriranno nuovi spunti di riflessione per successivi approfondimenti
da realizzare in classe e per integrare i percorsi di orientamento.
Si ricorda che tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita, ma con obbligo di prenotazione.
Solo per le scuole partecipanti alle attività del 17 Ottobre il trasporto potrà essere richiesto e
concordato con l’organizzazione della Settimana per l’Energia energia@artigianibg.com tel 035
274337 che fornirà indicazioni precise.
Le iscrizioni, aperte dal 22 settembre, si ricevono sul sito della manifestazione.
Cordiali saluti.

Il dirigente

Patrizia Graziani
Allegati
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Allegato 1: Calendario settimana energia 2016 (pdf, 77 kb)



Allegato 2: Eventi per le Scuole del 17 Ottobre e del 19 Ottobre 2016(pdf, 73 kb)
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