
Circolare n. 86
Messina 16/11/2021

Al personale Docente 
Delle classi IV e V della Scuola Primaria 

Della Scuola Secondaria

OGGETTO: Concorso “Il sole in classe”

Il Sole in Classe è un progetto educativo gratuito, nato nel 2014 per diffondere la conoscenza delle 
energie rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado.
Per la qualità della proposta e dei supporti sviluppati, il MIUR ha inserito Il Sole in Classe tra le 
proposte di educazione ambientale offerte agli istituti scolastici del paese.
STRUTTURA DELLA LEZIONE
l’insegnante che deciderà di aderire al progetto potrà svolgere la lezione in autonomia usufruendo dei 
seguenti materiali:
1. Il video de Il Sole in Classe suddiviso in 5 capitoli (1. Cambiamenti Climatici e Inquinamento
Atmosferico, 2. Scopriamo Le Energie Rinnovabili, 3. L’Aria che Respiriamo,
4. L'Aria Buona Entra in Classe, 5. Plastica Anno Zero);
2. Le slide con il Cruciverba Green e il gioco Abitudini Grey vs Green;
3. Una presentazione degli ANTER GREEN AWARDS, il contest che ogni anno assegna ai
migliori elaborati prodotti dalle scuole fantastici premi per l’acquisto di materiale didattico.
È possibile richiedere il collegamento con
un Volontario di ANTER
– attraverso Meet, Zoom
o piattaforme simili – per un saluto
alla classe da parte dell’Associazione..
Si richiede la presenza di un pc e di un videoproiettore o una LIM per la proiezione di video e 
slide, come necessario supporto didattico, e di amplificazione adeguata all’ambiente ed al 
numero dei ragazzi
presenti.
I docenti interessati riceveranno delle credenziali per accedere al materiale.
Entro il 25 febbraio dovrá essere presentato un elaborato rappresentativo di ogni plesso. Il 
regolamento sarà reso noto in seguito.
I docenti interessati sono invitati a contattare la prof ssa Gambino entro il 18 Novembre 
comunicando classe, numero degli alunni coinvolti, giorno e ora in cui intendono fare visionare il 
materiale agli studenti ( questi ultimi due punti non sono vincolanti)
giuseppina.gambino@icmazzinimessina.com

ll Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


