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Gentili Colleghi, 

con la presente Vi informo che dal 12 dicembre e fino al 29 gennaio sarà possibile visitare 
gratuitamente la mostra- laboratorio Energia 2.0
Robilant 5, Torino. 

Le visite saranno guidate e avranno la durata di un’ora e mezza e si svolgeranno 
al giovedì dalle 8,30 alle 16,30

Ragazzi e bambini mediante un 
giochi, avranno modo di approfondire
problematiche ad esse connesse, come da volantino in allegato.

Per prenotare una visita o per avere ulteriori informazioni potete inviarmi una mail all’indirizzo 
irene.audrito@ipiaplana.edu.it

In attesa di un Vostro gentile riscontro porgo distinti saluti.

 

Prof.ssa I. Audrito 
Referente PCTO 
IPIA Plana 
Piazza Robilant, 5 
10141 Torino 
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Ai docenti di matematica e scienze
delle Scuole Secondarie di primo grado

e delle Scuole Primarie
Città Metropolitana di TORINO

con la presente Vi informo che dal 12 dicembre e fino al 29 gennaio sarà possibile visitare 
laboratorio Energia 2.0  ospitata presso il nostro Istituto in piazza 

Le visite saranno guidate e avranno la durata di un’ora e mezza e si svolgeranno 
al giovedì dalle 8,30 alle 16,30  previa prenotazione. 

Ragazzi e bambini mediante un percorso interattivo , fatto di esperimenti
approfondire  le tematiche inerenti le risorse

problematiche ad esse connesse, come da volantino in allegato. 

Per prenotare una visita o per avere ulteriori informazioni potete inviarmi una mail all’indirizzo 
irene.audrito@ipiaplana.edu.it o contattarmi telefonicamente al numero 333 92 22 834.

In attesa di un Vostro gentile riscontro porgo distinti saluti. 
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docenti di matematica e scienze  
delle Scuole Secondarie di primo grado 

e delle Scuole Primarie 
Città Metropolitana di TORINO 

con la presente Vi informo che dal 12 dicembre e fino al 29 gennaio sarà possibile visitare 
ospitata presso il nostro Istituto in piazza 

Le visite saranno guidate e avranno la durata di un’ora e mezza e si svolgeranno dal lunedì 

esperimenti  scientifici e 
risorse  energetiche e le 

Per prenotare una visita o per avere ulteriori informazioni potete inviarmi una mail all’indirizzo 
o contattarmi telefonicamente al numero 333 92 22 834. 



Carrucole, macchine termiche, pannelli 
solari e mulini eolici saranno alcune delle 
installazioni che studenti e insegnanti 
potranno divertirsi a mettere in funzione 
presso gli spazi dell’Istituto Plana.
Un percorso interattivo attraverso le 
varie forme di energia e le loro 
trasformazioni, in cui tutte le risorse 
energetiche entreranno in scena 
mostrando i propri punti di forza e di 
debolezza e portando i ragazzi  ad una 
riflessione più consapevole sia in termini 
di bilancio energetico sia di impatto 
ambientale.

DAL 12 DICEMBRE AL 29 GENNAIO
Rivolto a scuole primarie e secondarie di primo grado 
Per qualsiasi informazione
irene.audrito@ipiaplana.edu.it
tel: 3339222834

Visite guidate GRATUITE su prenotazione
dal LUNEDI' al GIOVEDI'

dalle ore 8,30 alle ore 16,30
 IPIA PLANA piazza Robilant, 5 Torino

ENERGIA 2.0

Scienza in Gioco al Plana 
Un laboratorio interattivo dove ambiente e 
risorse energetiche entrano in scena


