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Circ. n. 175 Bitonto, 10/05/2021 

 

AGLI ALUNNI DELLA CLASSE  4^ITET VOLTA  

Ai DOCENTI CLASSE  4^ITET VOLTA                                                    

ALLA VICARIA Prof.ssa A. FANTASTICO 

               AL DSGA 

                                                   AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Partecipazione Incontro PCTO MIND THE GAPS – 18 Maggio 2021 h. 11,00 – 12,30 - 4^ 

ITET VOLTA. 

 

Si comunica agli alunni della classe 4^ ITET del plesso DE GEMMIS TERLIZZI che nell’ambito delle 

attività di PCTO il giorno 18 Maggio 2021 dalle ore 11,00 alle ore 12,30 parteciperanno all’incontro   

MIND THE GAPS sulla transizione energetica sostenibile con l’ENEL, nell'ambito dell’attività di PCTO e 

Orientamento professionale, proposto in modalità, a distanza, su piattaforma digitale EDUCAZIONE 

DIGITALE   

La domanda energetica globale sembra essere inarrestabile e l’attuale richiesta energetica pare non essere più 

sostenibile. Una delle più grandi sfide dell’umanità è, quindi, quello della transizione energetica sostenibile, 

finalizzata a trovare nuovi modi per soddisfare il bisogno di energia compatibilmente con il rispetto 

dell’ambiente. 

Per questa ragione, Enel X con il supporto scientifico della Fondazione Enel e in collaborazione con EnSiEL 

ha avviato l’iniziativa Mind the Gaps, un progetto dedicato al tema della elettrificazione in Italia, alle 

opportunità e i vantaggi sociali, economici e tecnologici che possono derivarne per la crescita del Paese, al 

fine di dare risposte e sollecitare momenti di riflessione anche al fine di avviare una sensibilizzazione 

sull’opportunità di aggiornare e integrare gli attuali programmi di formazione scolastica. 

A seguito del live, gli aluni saranno invitati a riflettere sul gap formativo emerso e proporre idee e soluzioni 

innovative (aggiornamento manuali, inserimento nuove tematiche, laboratori esperienziali, ecc…), che 

dovranno esporre in un elaborato testuale di classe di circa 1.000 caratteri, che verrà poi caricato dal docente. 

A ottobre 2021, in occasione dell’evento nazionale sui cambiamenti climatici a Milano, si terrà la 

premiazione delle tre migliori proposte. 

L’evento è a numero chiuso, il docente può partecipare iscrivendo  una SOLA classe. 

 

L’attività si inquadra per la classe 4 ITET nell’ambito del PCTO. 

Le lezioni curriculari nella classe 4 ITET, pertanto, il 18 Maggio 2021 dalle 11,00 e fino al termine 

dell’evento, orientativamente previsto alle 12,30, saranno sospese. Il Prof. G. Picca Tutor di classe, dalle 

11,00 alle 12,30, svolgerà servizio con la classe, con il compito di coordinare gli alunni, nell’attività di 

PCTO, facendoli collegare a distanza, da casa, sulla apposita piattaforma, al link predisposto con le 

credenziali assegnate. Lo stesso dovrà altresì, indicare nel registro elettronico, per gli alunni presenti 

all’evento, che gli stessi, in quel giorno, sono impegnati in attività FUORI CLASSE.  

La partecipazione all’attività, con la produzione dell’elaborato conseguente, comporterà la ricezione 

dell’attestato finale dell’ENEL, valido ai fini del PCTO.   

 

 

Il Docente F.S. Area 5 Alternanza Scuola Lavoro        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Prof. Giuseppe Picca                                                                              Dott.ssa Giovanna Palmulli 

                                                       Firma autografa ai sensi dell’art.3 del  

                                                                                                                                D.Lgs.n.39/199  
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