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Alle scuole di ogni ordine e grado  

 

Gent.mi Dirigenti Scolastici ed Insegnanti, 

L’ENEA è un ente pubblico che oltre a svolgere attività di ricerca e di trasferimento 
tecnologico nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie svolge da anni 
anche attività di divulgazione scientifica presso le scuole. 

Vogliamo presentarvi la nostra offerta formativa, certi di poter soddisfare le vostre richieste 
e di poter instaurare proficue collaborazioni per supportare e integrare le attività degli 
insegnanti. 

Oggi siamo in grado di offrire: 

 interventi presso gli Istituti scolastici con seminari erogati dai nostri 
ricercatori  

 formazione dei docenti  

 stage presso il centro Casaccia  (limitato ai giovani degli ultimi due anni delle 
scuole superiori) 

 partecipazione al palinsesto scientifico, cioè partecipazione a distanza di 
seminari accessibili via web 

 coinvolgimento delle scuole in iniziative europee e nazionali sullo sviluppo 
sostenibile 

In allegato trovate l’elenco dei corsi che possiamo erogare, con indicato il grado della 
scuola a cui sono destinati.  

 

Ricordiamo che: 

 gli interventi presso le scuole e i corsi di formazione per gli insegnanti prevedono un 
costo di 50 euro per ciascuna ora di lezione.  

 il costo degli stage sarà concordato di volta in volta in funzione delle attività che 
verranno svolte.  

 Le visite guidate ai centri sono gratuite e vanno concordate direttamente con la 
Direzione del Centro ENEA che si intende visitare. 

 La partecipazione all’iniziativa del palinsesto scientifico è gratuita. 
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Nel sito, www.eneascuola.enea.it, che attualmente è in fase di aggiornamento, potete 
trovare:  

 le schede descrittive dei seminari che possono essere organizzati presso le scuole 
o presso l’ENEA 

 il modulo di prenotazione per i corsi 

 il modulo di prenotazione per il palinsesto scientifico 

 l’elenco di alcuni progetti nazionali ed europei che l’ENEA ha in essere con le 
scuole 

 alcuni questionari di sondaggio da compilare on line  da parte di docenti e studenti 
sulle tematiche energetico ambientali 

 l’accesso alla piattaforma ENEA e-LEARN (http://odl.casaccia.enea.it) con oltre 160 
corsi a distanza su argomenti sviluppati da ricercatori ENEA e da nostri partner 

 ... e tanto altro ancora in stato di elaborazione 

 

Per qualsiasi informazione vi preghiamo di rivolgervi ai seguenti recapiti: 

dr.ssa Antonia Marchetti tel. 06/30486388; fax 06/30484378 

e-mail: antonia.marchetti@casaccia.enea.it  

Mesos   tel. 06 30483253; fax 06/30486864 

e-mail: mesos@casaccia.enea.it  

    contatto locale:  d.ssa Patrizia Pistochini tel. 0332 788253 patrizia.pistochini@enea.it  

 

con i migliori auguri di un buon anno scolastico a tutti 
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