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Ai Dirigenti Scolastici  

delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado 

della Sicilia 

 

 

OGGETTO: Attività connesse all’attuazione del Protocollo d’Intesa tra l’USR Sicilia e la società 

Schneider Electric S.p.A. per la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento. Iniziative di PCTO per studenti e informazione/aggiornamento per docenti. 

 

 

Si comunica che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha sottoscritto un Protocollo 

d'intesa con società Schneider Electric S.p.A., (prot. n. 34087 del 15/11/2021), finalizzato alla 

realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento che si allega alla 

presente. 

L’obiettivo è quello di avvicinare il mondo della scuola alle realtà lavorative, attraverso un’offerta 

formativa aggiornata e orientata alla pratica e alle reali esigenze del territorio. 

La attività proposte consentono, agli studenti, di acquisire competenze trasversali, legate alle 

tecnologie più innovative del mondo dell’energia, dell’automazione industriale e della building 

automation.  

Le attività vengono svolte con nuove modalità di formazione on line. 

Per quanto riguarda le attività rivolte ai docenti, la Schneider Electric propone sia l’iniziativa 

denominata “Libreria Digitale”, sia corsi di informazione/aggiornamento per docenti dedicati alle 

tecnologie innovative, digitali e sostenibili. 
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Per maggiori informazioni sulle soluzioni didattiche proposte da Schneider Electric S.p.A. è possibile 

contattare i referenti i cui recapiti sono indicati nel progetto formativo allegato.  

Per eventuali informazioni è possibile contattare la professoressa Anna Rosa Prizzi tel. 0916909266, 

e-mail: annarosa.prizzi@posta.istruzione.it   

  

La Dirigente  

 Laura Bergonzi 
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