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All’Albo  

 
OGGETTO: MENZIONE SPECIALE – CONCORSO ENEL PLAY ENERGY. 

 
Si informa l’utenza, i portatori d’interesse, il personale in servizio e la cittadinanza che gli 
alunni delle classi attuali IV A – B, in esito alla partecipazione al concorso nazionale indetto da 
ENEL SpA e denominato PLAYENERGY, guidati dall’insegnante Antonia Occhionigro, hanno 
meritato una menzione speciale con il progetto: Rivisitazione della favola di Esopo – “Scontri 
energetici”. 

 
PLAYENERGY rappresenta una iniziativa ludico-scientifica internazionale dedicata alle scuole 
di Bulgaria, Cile, Costa Rica, Grecia, Guatemala, Italia, Panama, Romania, Russia, Slovacchia e 
Stati Uniti. Il progetto ha messo a disposizione delle scuole materiali gratuiti ed iniziative per 
lezioni ed esperimenti su scienza ed energia oltre ad attività da sviluppare in classe.  

La Commissione ha assegnato in totale sei menzioni speciali, di cui per la scuola primaria solo 
alle classi dell’insegnante Occhionigro e ad un altro circolo didattico della provincia brindisina. 
La tracciabilità dei dati è reperibile sul sito www.enel.it. 

L’impegno degli alunni a svolgere attività suppletive per rispondere alle esigenze didattiche e 
progettuali richieste dal concorso uniti alle qualità degli insegnamenti impartiti dalla docente, 
sono valsi un riconoscimento a cui è giusto attribuire la meritata evidenza. 
 

Gli alunni che hanno partecipato attivamente al progetto PLAYENERGY sono stati prescelti a 
partecipare ad una visita d’istruzione alla centrale di Cerano (BR) il 02.12.2011, per iniziativa 
della stessa ENEL, guidati dalle insegnanti di classe. 
 
I complimenti del personale in servizio alla docente Antonia Occhionigro ed agli alunni delle 
classi IV A / B per il loro impegno, segno inequivoco della loro maturità, bravura e serietà.  
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        prof. Vito Amatull 
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