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  Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole secondarie di secondo grado 

della Sicilia 

Oggetto: attività di PCTO proposte dal consorzio ECOLAMP – a. s. 2022/2023. 

 

Nell’ambito delle attività per la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento proposte alle istituzioni scolastiche siciliane, l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia comunica che Ecolamp, il Consorzio per il Recupero di Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche che, dal 2004, opera su tutto il territorio nazionale, propone il progetto “Facciamo 

luce”. 

Si tratta di un progetto di sensibilizzazione e diffusione di corrette informazioni, che mira ad 

avviare una riflessione sulla raccolta differenziata e sulla gestione dei RAEE, apparecchiature 

elettriche ed elettroniche giunte “a fine vita”, nell’ottica di un riciclo delle materie prime all’interno 

di un’economia circolare, sostenibile per l’ambiente. 

Il progetto si articola in due fasi: la prima di apprendimento tramite e-learning (8 unità di 

approfondimento e quiz di verifica), mentre la seconda propone un project work, che prevede 

l’ideazione e realizzazione di una campagna informativa, finalizzata a sensibilizzare la popolazione 

sui corretti comportamenti da adottare in tema di raccolta differenziata e smaltimento dei RAEE. 

Quest’ultima attività potrà essere svolta individualmente o in gruppo. 

La riflessione e la consapevolezza del fatto che la limitatezza delle risorse nella Terra è una delle 

sfide più urgenti, rende fondamentale veicolare contenuti formativi specialistici sulle tecnologie e 

sulle innovazioni adottate in questo ambito, al fine di orientare gli studenti alle nuove 

professionalità del settore. 
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Per accedere al progetto e iscrivere le classi e gli studenti, è necessario che il docente si accrediti 

registrando il proprio utente al seguente link.  

Fino al 9 LUGLIO 2023 studenti e studentesse potranno essere iscritti dai propri docenti al 

modulo formativo, che certificherà 20 ore di PCTO a coloro che avranno svolto l’intera attività. 

Si avrà tempo fino al 23 LUGLIO 2023 per completare le unità di e-learning e il project work 

individuale. 

La Dirigente 
Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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