
Comunicato stampa 

L’ITIS “MONACO” VINCE IL PREMIO “PROGETTA L’ENERGIA” 
Gli studenti VIZZA E STUMPO della IV B spec. Meccanica , coordinati dalla Prof.ssa 

AIELLO LORIANA hanno vinto il primo premio del progetto nazionale”Progetta 
l’energia” promosso dal consorzio Cev-Enea e dal Miur (http://www.cev-

progettalenergia.enea.it) 

Il progetto ,in linea con gli obiettivi della Campagna Europea SEE(Sustainable Energy 
Europe ) e  con la Campagna Patto dei Sindaci  che chiede ai Paesi membri di attuare 
strategie per realizzare il pacchetto 20-20-20,ha coinvolto gli studenti nello studio 
attento della propria città , facendo rilevare le  inefficienze energetiche  
 pianificando soluzioni e strategie per migliorare  la  situazione ambientale con 
particolare riguardo agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, indicando il 
ruolo che la Pubblica Amministrazione può avere e il contributo che i cittadini 
possono dare per garantire il successo.  
 La delegazione  dell’ITIS “A. Monaco “ di Cosenza, guidata dal Dirigente Prof. Ennio 
Guzzo,   sarà  presente presso la sede di Viale Trasevere in Roma, alla  premiazione 
del concorso il giorno 22/09 che sarà  effettuata  dal Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca MARISTELLA GELMINI . 
La stessa delegazione è stata invitata alla Cerimonia di inaugurazione del nuovo 
anno scolastico, alla presenza del Presidente della Repubblica GIORGIO 
NAPOLETANO, che avrà luogo presso il Cortile d’Onore del Quirinale il giorno 23 
settembre 2011 dalle ore 16,30 alle 19,00.  
L’evento vedrà  la partecipazione di docenti e studenti provenienti dalle scuole che 
si sono maggiormente distinte nella realizzazione di progetti sui 150 anni dell’Unità 
d’ Italia, sulla legalità,, la solidarietà e l’integrazione, la cittadinanza attiva e 
consapevole, l’ambiente e la Costituzione. 
Cosenza 17.09.2011 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Ennio Guzzo  
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