
   
 

 
 
 
 
 
 
 
Egregio Dirigente, 
 
siamo lieti di inviarLe il nostro consueto saluto di inizio anno scolastico, quest’anno ancora più sentito per la difficile 
situazione che si trova ad affrontare il sistema scuola. A2A, da sempre vicina ai territori dove opera, ha dimostrato da oltre 
40 anni una particolare attenzione al mondo della scuola, con iniziative gratuite dedicate ad ogni ordine scolastico. 
 
Anche durante il lock down, A2A ha messo a disposizione le sue conoscenze e competenze sui temi ambientali attraverso 
il portale scuole.a2a.eu e in particolare la sezione edutv.a2a.eu, uno strumento digitale che ha mantenuto vivo il dialogo 

con i docenti con eventi di formazione live da remoto e pubblicazione di contenuti per la didattica a distanza.  
 
Quest’anno il canale verrà arricchito da un importante palinsesto di 10 webinar live coordinati da Cristina Gabetti, 

giornalista ed esperta di comunicazione ambientale a livello internazionale, per offrire un valido supporto nella didattica di 
un tema fondamentale come la promozione dell’Agenda ONU 2030. I partecipanti riceveranno attestati di frequenza 
riconosciuti dal MIUR. Per iscriversi è necessario accedere al portale scuole.a2a.eu con la possibilità di ricevere la 
newsletter mensile dedicata ai docenti. 
 

Dal momento che le visite guidate ai nostri impianti e alla Casa dell’Energia e dell’Ambiente sono temporaneamente 
sospese fino ad una maggiore stabilizzazione dell’attività scolastica post emergenza Covid, abbiamo arricchito i contenuti 
presenti sul portale scuole.a2a.eu, con video e schede didattiche degli impianti che danno comunque la possibilità agli 
studenti interessati di approfondire la conoscenza di temi quali la gestione dei rifiuti, la produzione di energia e la gestione 
del ciclo dell’acqua e delle reti di distribuzione. 

Inoltre, come di consueto, daremo la possibilità alle scuole italiane, dalle primarie alle secondarie di II grado, di 
partecipare ad una nuova prova educativa digitale on line, quest’anno dedicata al tema dell’efficienza e del risparmio 
energetico. Con il nuovo progetto “EnergiAscuola”, gli studenti potranno proporre soluzioni concrete e innovative per 

scoprire i vantaggi e l’importanza della sostenibilità energetica anche nelle loro scuole, in linea con gli Obiettivi 
dell’Agenda Onu 2030 e le linee guida del MIUR in merito allo sviluppo della didattica per competenze. Le classi 
partecipanti riceveranno in omaggio PowerHaus, il gioco educativo sul risparmio energetico. Per informazioni o iscrizioni 
può consultare la pagina scuole.a2a.eu/prova-educativa. 

 
La ringraziamo per l’attenzione che vorrà dedicare alle iniziative di A2A rivolte alle scuole; per richieste specifiche o 
ulteriori informazioni, La invitiamo a scrivere a scuole@a2a.eu. 
 

Con i nostri migliori saluti e l’augurio di un proficuo anno di lavoro. 
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