COMUNICAZIONE D267
COMUNICAZIONE A212
A tutti gli Studenti delle
Classi Terze, Quarte e Quinte
A tutti i Docenti
del Polo Fermi – Giorgi di Lucca
Oggetto: Invito alla partecipazione al progetto SHELL ECO MARATHON.
Si invitano tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte e tutti i docenti del Polo FermiGiorgi di Lucca a prendere visione del questionario di adesione al progetto per la partecipazione
alla competizione SHELL ECO MARATHON, qui disponibile
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCUMIpTSuq6Etuay9Qfp5skZpU2tYZGYSxZDoXqxraRGoXQ/viewform
Per gli interessati la compilazione è da farsi entro il 25 febbraio 2021.
La “Eco-marathon” è una competizione organizzata ogni anno dalla Shell, in cui i partecipanti
gareggiano con speciali veicoli progettati e costruiti dagli studenti con l'obiettivo di ottenere i
più bassi consumi possibili.
La competizione ispira molteplici studenti a lavorare in modo collaborativo e con pensiero
critico, mettendo alla prova le competenze acquisite durante il proprio percorso scolastico e idee
innovative sull’efficienza energetica.
Il progetto è trasversale a tutti gli indirizzi del Polo (Tecnico, Licei e Professionale) e vedrà gli
studenti impegnati nello sviluppare competenze specifiche nei settori meccanico, elettrotecnico,
elettronico ed informatico potenziando la loro capacità di problem solving; è, inoltre, un modo
concreto per sviluppare le cosiddette soft skill, attualmente indispensabili per lo sviluppo della
persona e delle sue capacità relazionali e comportamentali (gestione del team, organizzazione
del lavoro, gestione del tempo, relazioni interpersonali).
Il progetto rientra nelle offerte della scuola per il PCTO in quanto si tratta di esprimere
competenze vicine a quelle di gestione di un’azienda e all’avvio di una nuova iniziativa di
business (marketing, funding, management).
Per maggiori informazioni https://www.shell.com/make-the-future/shell-ecomarathon.html
I professori di riferimento per maggiori dettagli sono Furlan, Guastini, Leverone, Loconsole,
Modafferi, Raimondi.
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