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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 

secondaria di primo grado della regione (comprese le 

paritarie) 

 

Ai docenti dell’area scientifico-tecnologica (per il 

tramite della segreteria) 

                                                            LORO SEDI 
 

  

 

OGGETTO: Gruppo di lavoro “Projet énergie”. 
 

 
L’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi, con l’intento di sostenere pratiche laboratoriali significative 

e di sviluppare una corretta conoscenza nell’ambito delle energie rinnovabili, propone l’istituzione di 

un gruppo di lavoro per il supporto alla realizzazione di un’unità di apprendimento relativa alla 

produzione di energia fotovoltaica.  

 

Tale attività verrà svolta in collaborazione con consulenti dell’azienda CVA e porterà 

alla realizzazione di un video e di materiale didattico. Agli alunni delle classi interessate verrà fornito 

un kit laboratoriale costituito da un mini pannello fotovoltaico e un motore elettrico. 

 

I docenti interessati possono manifestare la loro disponibilità mediante la compilazione 

del modulo on-line, all’indirizzo: https://cutt.ly/5j6y75P , trasmettendolo, successivamente, per il 

tramite della segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it) 

all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - Dipartimento 

Sovraintendenza agli studi - Ufficio Supporto all’autonomia scolastica, entro venerdì 5 febbraio 2021. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i docenti referenti 

dell’iniziativa, prof. Marco Daguin e prof. Giovanni Voulaz, tramite email, all’indirizzo: 

m.daguin@mail.scuole.vda.it oppure g.voulaz@mail.scuole.vda.it 

 

 Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina Fey 

documento firmato digitalmente 

 

 


