
 

                                                     
 

Ai docenti tutor ed agli alunni  

delle classi  3^, 4^, 5^corso di  Elettrotecnica  

Ai tutor PCTO  e ai docenti delle classi, eventualmente interessati 

 
Circolare n.114 

 
Oggetto: Attività PCTO – Webinar "Le Comunità Energetiche, una nuova opportunità per cittadini, 

imprese e territorio"  mercoledì 3 marzo 2021 – ore 18,00 (durata 1 ora) 

 

L’associazione RATI, Rete di Abruzzesi per il Talento e l’Innovazione organizza una diretta web 

avente a tema “Le Comunità Energetiche, una nuova opportunità per cittadini, imprese e 

territorio”.  

Una comunità energetica, può definirsi come una comunità di utenze private e pubbliche localizzata 

in una specifica area in cui cittadini, imprese e P.A., implementano azioni per lo sviluppo, 

produzione, stoccaggio, consumo, vendita e condivisione di energia. 

La tematica sicuramente è di interesse per alcune specializzazione del nostro Istituto.  

La partecipazione, può essere riconosciuta e certificata con rilascio di attestato da parte 

dell’organizzazione. Occorre però che gli allievi si registrino compilando un form di google. 

Acquisito il parere dei docenti tecnici del corso di Elettrotecnica, si invitano gli allievi delle classi 

3^, 4^ e 5^ di tale corso a partecipare all’iniziativa  che verrà riconosciuta come PCTO.  

L’invito viene esteso anche ai docenti ed alunni di tutte le altre classi eventualmente interessati. 

 

Si riepilogano i link necessari per la partecipazione: 

1. link per la registrazione (necessario per poter ottenere la certificazione della partecipazione): 

https://forms.gle/6NPYds58DFYHZmAi6 

2. link per partecipare alla diretta su youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=GiHmy8_r5Tg  

 

Si allegano: 

• Nota esplicativa dell’evento 

• Locandina 

  

Si invitano i docenti delle classi a diffondere la notizia e a sensibilizzare per la partecipazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Patrizia Costantini  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 

 

https://forms.gle/6NPYds58DFYHZmAi6
https://www.youtube.com/watch?v=GiHmy8_r5Tg




Per approfondimenti: 

1. Esempi di Comunità Energetiche: i nostri Progetti | Regalgrid  

2. LE COMUNITÀ ENERGETICHE IN ITALIA (enea.it)  

3. Chi siamo ~ Rati  

 

 

Info: prof. Donato Renato Di Biase, docente referente per l’orientamento  

I.I.S. “DA VINCI DE GIORGIO”–   

Tel 328 6779022 – e-mail  donato.dibiase@davincidegiorgio.it 

https://www.regalgrid.com/progetti/
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/2020/guida_comunita-energetiche.pdf
https://rati.eu/chi-siamo/
mailto:donato.dibiase@davincidegiorgio.it

