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La scuola primaria Mario Longhena e
l'Associazione Prendiamo il Sole per i bambini sono stati
premiati da Patrick Lambert, Direttore della europeean
Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI)

La sfida della scuola LONGHENA per l'energia rinnovabile
La scuola Longhena è stata premiata a Napoli il 13 ottobre 2011 come vincitrice per
l'Italia del concorso europeo “U4energy per le scuole” nella categoria A: “Migliori
attività per il risparmio energetico”. Il progetto è stato coordinato dalla maestra
Cristiana Costantini ed il premio è stato ritirato dal maestro Gianluca Ruggeri. Al
concorso hanno partecipato scuole provenienti dai seguenti Paesi Europei: Austria,
Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Slovenia, Danimarca, Ungheria, Romania, Slovacchia,
Malta, Lituania, Repubblica Ceca.
Il premio è stato assegnato per le attività svolte dagli insegnanti, coi bambini delle classi
terze, quarte e quinte nello scorso anno scolastico “2010/2011″ e soprattutto per il
progetto “Prendiamo il Sole per i nostri bambini”, promosso da un gruppo di genitori e
che ha portato all’installazione sul tetto della scuola di pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia rinnovabile in grado di soddisfare quasi l'intero consumo
energetico della scuola e di portare nelle casse della scuola i preziosi contributi delle
tariffe incentivanti a sostegno delle attività scolastiche, se sarà possibile completare la
relativa sottoscrizione: per consentire il conseguimento del progetto puoi aderire
seguendo questo link.
www.scuolalonghena.org/sole/documenti/u4energy

il premio ritirato dal maestro della Scuola Mario Longhena Gianluca Ruggeri
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