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(Protocollo timbratura in alto)            Belluno, (timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione 

Secondaria di II grado 

 

Ai docenti 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: educazione civica – Sviluppo sostenibile– Quali prospettive per una veloce transizione energetica? 

incontro on line con Nicola Armaroli – 29 marzo 2023 ore 9:00 

 

Lo scrivente Ufficio comunica che le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace e l'Associazione Amici 

delle Scuole in Rete, in collaborazione con la Consulta degli studenti e lo scrivente Ufficio, organizzano un incontro 

con Nicola Armaroli, grande divulgatore ed esperto di energie rinnovabili e transizione energetica. 

L'incontro si terrà on line il 29 marzo 2023, dalle 9:00 alle 10:45. 

Chimico, lavora dal 1997 al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), presso l'Istituto per la Sintesi Organica 

e la Fotoreattività (ISOF). 

Nel 2014 assume la direzione di Sapere, prima rivista italiana di divulgazione della scienza, fondata nel 1935. 

Dal 2019 è membro della Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, presente anche sui media e in TV 

sui temi della transizione energetica. 

L’incontro è inserito all’interno del progetto Generation For Regeneration - Educare in rete per la svolta 

ecologica, cofinanziato dalla Fondazione Cariverona all’interno del bando FORMazione e AmbienTe, con il Comitato 

d’Intesa capofila e aventi come partner l’Associazione Amici delle Scuole in Rete, ABM, Insieme si Può, Cantiere della 

Provvidenza e Portaperta SCS Onlus. 

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 28/3/2023 al link https://bit.ly/armaroliSiR. 

Con la richiesta della più ampia diffusione della presente, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

Franco Chemello 

https://bit.ly/armaroliSiR
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