
 
 

 
 
 
 
 

Modulo Richiesta Intervento Formativo 
“ENERGIE A SCUOLA”- A.S. 2010/2011 
(COMPILARE IN MODO CHIARO E IN STAMPATELLO) 

 

Luogo e Data ____________________ 
 

Prot. N. _________________   Spett.le ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente 
Via Toledo, 317- 80134 Napoli 
Fax 081 409957 

Egregi, 
 

il/la sottoscritto/a_______________________________________ in qualità di Dirigente Scolastico dell’: 
 

ISTITUTO  
INDIRIZZO  
CITTA’  PROV.  C.A.P.  
P. IVA  C.F.  
TELEFONO  FAX  
E-MAIL  
REFERENTE  

 

consapevole di assumersi ogni responsabilità per qualsiasi evento causato dallo studente che possa arrecare 
danni a se stesso, a persone o cose durante lo svolgimento delle attività formative 

 

CHIEDE DI ADERIRE 
 

A. Interventi Formativi Strutturati ( 6 ore al costo di € 550,00 – IVA incl. - barrare la/le casella/e) 
 

1. Il sole come fonte di energia (a-lezione teorica + b-attività ludico formativa + c-lezione itinerante)   
2. L’energia pulita del vento (a-lezione teorica + b-attività ludico formativa + c-lezione itinerante)   
3. L’acqua come combustibile? (a-lezione teorica + b-attività ludico formativa + c-lezione itinerante)   
4. Liberiamoci dal traffico (a-lezione teorica + b-attività ludico formativa + c-lezione itinerante)   
5. Il Risparmio: una forma di energia pulita (a-lezione teorica + b-attività ludico formativa + c-lezione itinerante)   

 

oppure alle 
 

B. Singole Tipologie di Attività (barrare la/le caselle) 
 

 

per un numero max di 50 studenti.  
N.B. In caso di “Lezioni itineranti” specificare nelle note “data” e “numero partecipanti” (studenti e accompagnatori). 
 

Note:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

Resto in attesa di Vs. riscontro per concordare le date di intervento. 
 

  Istituto                     Dirigente Scolastico 
 

Timbro ______________________ Firma ________________________ 

a Lezioni teoriche (stessa numerazione e stessi titoli degli Interventi Formativi Strutturati – 2 ore per € 180,00 IVA incl.) 
 

 1.  2.  3.  4. 5. 

b Attività ludico formative (stessa numerazione e stessi titoli degli Interventi Formativi Strutturati – 2 ore per € 180,00 IVA incl.) 
 
 1.  2.  3.  4. 5. 

c Lezioni itineranti (vedi elenco sul sito www.anea.eu nell’area Formazione o sulla brochure informativa – 2 ore per € 240,00 IVA incl.) 
 

1.1  2.1  3.1  3.2 4.1 4.2 5.1 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 


