
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio 

Ufficio III 
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma  

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: paola.mirti@istruzione.it 
 Tel.: 06/77392260                    C.F.:  97248840585 

 
 

Ai  
Dirigenti scolastici  degli Istituti 
comprensivi statali e paritari del Lazio 
 
 
 

Oggetto: Progetto promosso da Italgas “Capsule del tempo”.  
 
 
Si comunica alle SS.LL. che Italgas S.p.A. ha promosso il progetto “Capsule del Tempo” 

incentrato sul tema del futuro energetico del Pianeta e volto a valorizzare i pensieri e le aspettative  
degli alunni delle classi IV e V primaria. 

Il Progetto prevede la raccolta dei componimenti svolti dagli alunni delle predette classi  sul 
tema e la loro conservazione per 20 anni presso il Museo Storico Italgas di Torino, una struttura che 
racconta la storia del gas e del suo utilizzo nel nostro Paese. Nel 2039, il materiale conservato sarà 
reso disponibile al pubblico nel corso di una cerimonia ufficiale e sarà, quindi, possibile confrontare 
quanto immaginato dalle bambine e dai bambini che nel 2019 frequentavano la scuola primaria con 
la realtà del momento. 

Considerata la rilevanza culturale del Progetto, si invitano le SS.LL. a diffondere l’iniziativa 
fra i docenti delle classi target e a inviare, entro il  15 aprile 2019, l’allegato modulo di adesione 
compilato agli indirizzi di posta elettronica carla.versetti@italgas.it e daniela.marendino@italgas.it  

Il referente di Progetto di ciascuna Istituzione scolastica aderente sarà contattato da un 
funzionario di Italgas per la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione.  

Si precisa che le spese relative al Progetto saranno a totale carico di Italgas e si  trasmette, in 
allegato, una scheda di presentazione dell’iniziativa in parola. 

 
                                                                                                                    Il Dirigente 

Michela Corsi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 

39/1993 

 
 
 

Allegato: 
- Scheda di presentazione del progetto “Capsule del Tempo” per il nuovo museo Italgas; 
- Abstract Progetto; 
- Modulo di adesione. 
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