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Circ. 277                                                    Modena, 25-03-2019 
Prot. 998/6.9.d/1185 
 

Ai Docenti IC3 Modena 
 
 

Oggetto: “Ti piace l’idea?” Concorso della Grande Macchina del Mondo 

 

 

      Si invitano i docenti a visionare il concorso “Ti piace l’idea?” organizzato dalla Grande Macchina 
del Mondo” che premia le migliori eco-idee presentate dalle scuole per rendere più sostenibile e 
green la scuola, il cortile, la gita o una giornata speciale! 

      Possono partecipare tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado in cui 
almeno una classe abbia fatto richiesta di adesione ai percorsi didattici 2018-2019. I 30 progetti 
più votati on line saranno valutati dalla giuria tecnica che premierà 3 scuole per ordine scolastico! 

      Quest’anno il Gruppo Hera aggiunge un altro riconoscimento: la menzione speciale “economia 
circolare” per 16 scuole! Tra i progetti candidati al concorso che passeranno la prima fase di 
votazione on line saranno infatti selezionate 8 scuole primarie e 8 scuole secondarie di 1° 
grado che riceveranno 10 computer per istituto.  
 
      Sono 160 computer fissi e portatili (in base alla disponibilità), usati e in buone condizioni, da 
utilizzare per lo svolgimento di attività didattiche. 
È un‘iniziativa che si coniuga con l’attenzione del Gruppo Hera al riuso dei beni, alla riduzione dei 
rifiuti e alla sostenibilità ambientale, nell’ottica di un’economia circolare.  

       I docenti IC3 interessati a partecipare al concorso con la loro classe possono, entro sabato 30 
marzo 2019, scrivere a moic840003@istruzione.it con oggetto “Ti piace l’idea?” indicando i 
dettagli necessari a regolamento per partecipare al concorso al link: 
http://ecoidea.gruppohera.it/regolamento/ 

Cordialmente  
 Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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