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ENERGIA IN ENERGIA 
GARA DI SCIENZE: «PRODURRE ENERGIA PULITA PER UNA CITTA’ 

SOSTENIBILE, ECOLOGICA E SICURA PER LA SALUTE DEGLI ABITANTI» 

Familiarizzare con il concetto di “energia” e sensibilizzare sui temi del risparmio energetico, 
dell’uso efficiente delle risorse e della riqualifica dell’ambiente. 

 

 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di Alesssandria  

 e la 3i Group insieme al DiSIT 
 

INVITANO 
 

TUTTI gli insegnanti e gli alunni delle classi partecipanti alla Gara di Scienze ad essere 

presenti agli eventi dell’10 e 17 maggio 2019 presso il DiSIT - Università del Piemonte 

Orientale, Viale T. Michel 11 – Alessandria. 

 

La gara è stata suddivisa su due giornate: 
 

 Venerdì 10 maggio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 18: 00 – Accesso libero a tutti 
Presentazione, esposizione e valutazione degli elaborati e modellini prodotti da 
tutte le classi delle Scuole Secondarie di I grado (Allievi Scienziati) 

 

 Venerdì 17 maggio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 18: 00 – Accesso libero a tutti 
Presentazione, esposizione e valutazione degli elaborati e modellini prodotti da 
tutte le classi delle Scuole Primarie (Scienziati esordienti) 
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La competizione si concluderà al termine di ogni singola giornata con la 

premiazione delle classi per il miglior modello realizzato, la miglior presentazione 

e il miglior studio e la consegna dei premi didattico/scientifico donati dalla 3i group. 

Il Comune di Alessandria rilascerà, a ciascun alunno delle classi aderenti, un 

attestato di partecipazione alla seconda edizione (2018 - 2019) della Gara di 

scienze. 

AMAG Reti Idriche consegnerà a ciascun alunno partecipante una borraccia di 

alluminio per incentivare il consumo di acqua del rubinetto (buona, pura ed 

ecologica). La borraccia può sostituire la bottiglietta di plastica usa e getta, 

diminuendo la produzione di rifiuti e di CO2. 

Con l’occasione il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica metterà a 

disposizione i locali dell’Università del Piemonte Orientale per altri seminari e 

attività rivolte al pubblico. 

 

 

 


