Gentili docenti,
nel ringraziarVi per la partecipazione al nostro Progetto abbiamo il piacere di comunicarVi che
hanno aderito all’iniziativa 53 Istituti. Come sapete il Progetto prosegue nel prossimo anno
scolastico e, anche al fine di favorire collaborazioni tra Istituti di diverso indirizzo, Vi alleghiamo
l’elenco delle scuole partecipanti.
Relativamente al Concorso “La Provincia di Roma per educare al Futuro” Vi informiamo che sono
pervenuti 15 elaborati. La giuria ha selezionato i 10 elaborati vincitori del concorso. La posizione
di ciascun elaborato all’interno della graduatoria sarà annunciata durante la cerimonia di
presentazione che si svolgerà il prossimo 16 maggio alle ore 10:00 presso la Sala Di Liegro di
Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/A, Roma.
Segue la lista, in ordine alfabetico di Istituto, dei primi dieci lavori selezionati dalla Giuria cui
saranno assegnati i premi previsti dal Regolamento.
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Liceo Classico “Marco Tullio CICERONE” - Frascati (classe 2E)
“La rivoluzione energetica”
ENDO-FAP Lazio - Roma (classe 1 Operatore Elettronico)
“Sosteniamo… lo sviluppo sostenibile”
Istituto Enzo FERRARI - Roma (classe 2F)
"Buste di plastica biodegradabili - Normative e storie di shopper biodegradabili"
Istituto Enzo FERRARI - Roma (classe 3F)
"Bat Box"- Video e presentazione
ITIS GIOVANNI XXIII - Roma (classi 3A – 1A)
“Mucche: latte ed energia”
Istituto Guglielmo MARCONI - Civitavecchia (classe 4C)
"Per una città sostenibile"
ITIS “PACINOTTI” - Roma (classe 5A)
“Progetta l’energia”
Istituto Superiore “Piazza della Resistenza” - Monterotondo (classe 4CG)
“Clean Energy: com’è bello il mondo insieme a te”
Liceo Classico “Bertrand RUSSEL” - Roma (classe 5G scientifico)
"Darnob ECO Blues"
Liceo Classico “SOCRATE” - Roma (classe 4C)
"Acqua quanti sprechi".

Invitiamo tutte le scuole a partecipare all’evento di premiazione, cui hanno già assicurato la loro
presenza l’Assessore alle Politiche della Scuola, Paola Rita Stella e l’Assessore alle Politiche del
Territorio e Tutela ambientale, Michele Civita .
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