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Iscrizione per l’ammissione al processo 
«Distinzione Scuola dell’energia» 

 
 

La scuola 
 
 

_________________________________________ 
 

rappresentata da 
 
 

_________________________________________ 
 
 
 

richiede al segretariato del gruppo specializzato “Scuola dell’energia”  
di poter avviare il processo per diventare Scuola dell’energia. 

 
 

Luogo/data 
 
 

_______________________________________ 
 
 

Firma/timbro della scuola 
 
 
 

_______________________________________ 
 
 
 
Una copia del formulario di iscrizione sarà consegnata alla/al consulente Città dell’energia del Comune nel 
quale ha sede la scuola. 
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Dati sulla scuola 
 

Nome della scuola ____________________________ Via _____________________________________  

NAP/Luogo__________________________________ Telefono/e-mail ____________________________ 

Persona di contatto Cognome/Nome_________________________________________________________ 
 
Telefono/e-mail__________________________________________________________________________ 

 
Numero di insegnanti ____________ 
 

 
Attuazione nell’anno scolastico ____________   

 

Livello scolastico (classe) Numero di classi per ogni annata Numero di allieve e allievi 

   

   

   

   

   

   

  

Informazioni sul processo  
La futura Scuola dell’energia viene accompagnata da un coach, solitamente il consulente Città dell’energia 
del rispettivo Comune. La scuola riceve i dati di contatto del consulente assieme alla conferma di iscrizione. 
 
Questo specialista dell’energia 

- assicura il coordinamento tra la scuola e il Comune (commissione Città dell’energia) 
- organizza le riunioni di pianificazione e di lancio del processo (vedi documento Processo verso la 

distinzione “Scuola dell’energia”) 
- accompagna la Scuola dell’energia secondo i propri bisogni 
- su richiesta, organizza per la scuola strumenti e aiuti utili per l’attuazione del programma annuale 
- visita la Scuola dell’energia almeno una volta durante la prima metà del processo, con lo scopo di 

verificare l’attuazione del programma annuale e l’adempimento del catalogo dei criteri 
 
L’accompagnamento da parte del consulente Città dell’energia ammonta tra i Fr. 2’000.- e i Fr. 5'000.-. Da 
essi è possibile dedurre il relativo sostegno finanziario. 
 
Per il finanziamento dell’accompagnamento, di principio, esistono tre possibilità: 

- la Città dell’energia che ospita la Scuola dell’energia si assume i costi 
- è possibile far capo al programma di «promozione di progetti nelle Città dell’energia», 

sottoponendo il progetto attraverso il consulente Città dell’energia: https://www.local-
energy.swiss/it/programme/projektfoerderung-fuer-energiestaedte.html#/  

- la scuola stessa si assume i costi del progetto  
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Conferma di iscrizione 

Il segretariato “Scuola dell’energia» dell’Associazione Città dell’energia conferma l’iscrizione per 
l’avvio del processo verso la distinzione Scuola dell’energia. 

La/il seguente consulente Città dell’energia è responsabile per il supporto e l’accompagnamento 
fornito da Città dell’energia: 

Nome/Cognome  ________________________________________________ 

Funzione  ________________________________________________ 

Via  ________________________________________________ 

NAP/Luogo ________________________________________________ 

E-mail/Telefono  ______________________________/_________________ 

 

 

Il processo per diventare Scuola dell’energia inizia il    __________________  
e dura un anno. 

La documentazione di reporting è da inoltrare un anno dopo, entro il __________________  
al segretariato “Scuola dell’energia”. 

Data della distinzione:        __________________ 

Prima data possibile per il rinnovo della distinzione  
(in occasione della ricertificazione Città dell’energia del Comune):  __________________ 

 

 

Per il gruppo specializzato “Scuola dell’energia” dell’Associazione Città dell’energia e 
SvizzeraEnergia per i Comuni 

 

__________________________________________ 

Luogo/data 

 

__________________________________________ 

 


