
 

A2A S.p.A.   

Sede legale: Sede direzionale e amministrativa:  

Via Lamarmora, 230 Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano Capitale Sociale euro 1.629.110.744,04 i.v. 

25124 Brescia T [+39] 02 7720.1 F [+39] 02 7720.3920 codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese 

 T [+39] 030 35531 F [+39] 030 3553204 www.a2a.eu - info@a2a.eu - a2a@pec.a2a.eu di Brescia 11957540153 - R.E.A. di Brescia n. 493995 

 

Ai Signori Dirigenti Scolastici 
 
Milano, 10 settembre 2012 
 
Egregio Signor Dirigente, 
 
da oltre trent’anni le società del Gruppo A2A sono impegnate nello sviluppo e nella gestione di un progetto 
didattico in collaborazione con il mondo della scuola, finalizzato a promuovere - tra i più giovani - la crescita 
di una cultura rispettosa dell’ambiente. 
 
Un Progetto che ha ottenuto un crescente apprezzamento. Sono stati 16 mila gli studenti che hanno 
partecipato, lo scorso anno, all’iniziativa e visitato i nostri impianti: termovalorizzatori, centrali idroelettriche, 
termoelettriche, di cogenerazione, fonti dell’acqua, depuratori e discariche per i rifiuti, ai quali si aggiunge la 
Casa dell’Energia di Milano, centro permanente di comunicazione dedicato all’energia. 
 
Il Progetto Scuola A2A è rivolto alle scuole di tutto il territorio nazionale dove A2A è presente e prevede una 
serie d’iniziative per l’intero anno scolastico che cominciano a settembre con l’invio alle scuole di alcune 
copie del calendario scolastico 2012/2013. 
 
Il calendario rappresenta il punto di partenza del progetto ed è inviato a 1500 istituti italiani. E’ un utile e 
colorato promemoria da appendere nella classe per stimolare nei ragazzi una riflessione sull’ambiente e 
sulle fonti di energia. 
 
Il Progetto inoltre propone, per tutto l’anno, visite guidate agli impianti del Gruppo A2A - opportunità per 
comprendere processi fondamentali per la conoscenza dell’ambiente - e materiali informativi dedicati a 
docenti e studenti. 
 
Le prenotazioni possono essere effettuate per tutti gli impianti del Gruppo A2A, aperti alle visite guidate, in 
modo semplice e veloce, compilando il modulo di prenotazione sul sito www.a2a.eu - progetto scuola. 
 
A tutti gli studenti e agli insegnanti che visiteranno i siti dell’azienda, A2A offrirà anche quest’anno l’iscrizione 
gratuita al FAI, la Fondazione nazionale che opera per la salvaguardia del patrimonio italiano d’arte e natura, 
comprensiva del Kit Didattico Scuola. 
 
In concomitanza con l’inizio delle lezioni, le inviamo quindi alcune copie del nuovo calendario scolastico. 
 
Quest’anno, in particolare, il poster è stato dedicato a “La Regina delle rinnovabili. Idroelettrico: l’acqua che 
genera energia pulita”. 
 
Nel caso volesse riceverne altre copie per il suo istituto, la invitiamo a segnalarlo a: progettoscuola@a2a.eu. 
 
Con i nostri migliori saluti. 
 
Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne 
Gianfranco De Marchi 


