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Ai Docenti e 

Agli Alunni 

Delle classi  

5A, 5B, 5M, 4A, 4B 

2E e 3J 

Proprie Sedi 
 

Circolare n° 73 

 

OGGETTO: Convegno E-Mobility AL22  RETE di SCUOLE per la MOBILITÀ 

SOSTENIBILE e per la SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 

Si comunica che, venerdì 21 ottobre p. v., le classi 5A, 5B, 5M, 4A, 4B, parteciperanno 

all’incontro in oggetto. Gli alunni assisteranno all’evento in modalità on-line, in aula, dalle ore 8:45 

fino alle ore 13:00. 

I docenti del primo modulo si collegheranno da remoto secondo il link di riferimento inviato 

sulla posta istituzionale. Gli insegnanti delle classi interessate svolgeranno regolarmente il loro orario 

di servizio. 

Il convegno tratterà le seguenti tematiche:  

• E-Mobility AL22  

• Il perché e il per come della mobilità elettrica 

• L'e-mobility by Stellantis 

• Inserimento colonnine di ricarica elettrica presso la rete di delegazione ACI in Piemonte 

• Enel X Way: le nuove soluzioni per la ricarica pubblica 

• Il super potere del LITIO 

 

La classe 4 B, per seguire l’evento, per il secondo e terzo modulo si recherà in B24 al posto 

della 2E che solo per i due moduli andrà in AR5. 

La classe 5 A si recherà in B39 sempre per il secondo e terzo modulo mentre la 3 J solo per il 

terzo modulo si recherà in AC5. 

La classe 4 A al quarto modulo si recherà in AT15. 

Il link per il collegamento sarà comunicato ai tutor delle classi 5A, 5B, 5M, 4A, 4B prima 

dell’evento. La partecipazione al convegno verrà considerata come attività di PCTO. Si allega il 

programma dell’evento. 

Per ulteriori informazioni contattare i referenti della rete E-mobility proff. Antonino Campisi e 

Raffaele Manfredi. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 




