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MARCHE: CONCORSO “PLAY ENERGY ENEL 2013”. 
VINCONO LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI ANCONA, 
PESARO-URBINO E ASCOLI PICENO 
 
Si è riunita ad Ancona la Giuria di valutazione di “Play Energy”, il concorso ludico 
didattico che Enel promuove nelle scuole d’Italia e del mondo. Nella Regione Marche 
hanno partecipato 200 istituti scolastici, oltre quattromila studenti e vinto i progetti 
presentati dalle scuole di Grottammare, Mombaroccio, Jesi e Montottone 
 
 
Ancona, 8 agosto 2013 –  “Play Energy”, il concorso che Enel dedica da dieci anni al 
mondo della scuola in Italia e nel mondo, ha decretato i suoi vincitori nella regione 
Marche: provengono dalla province di Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro Urbino le scuole che 
si sono distinte in occasione della X edizione del concorso in cui gli studenti hanno dato 
fondo alle migliori energie e a tutta la creatività per presentare progetti innovativi su 
energie rinnovabili, ambiente, efficienza energetica e mobilità sostenibile. 
 
La giuria, composta da rappresentanti del mondo della scuola e delle istituzioni ha 
decretato i seguenti vincitori: per la categoria scuola Primaria  si è aggiudicato il primo 
posto in classifica la Scuola Primaria di Zona Ascolani di Grottammare (AP) con il 
progetto “Energia… creativa!” curato dall’insegnante Giuliana Tedeschini; per la categoria 
Scuola Secondaria di 1° grado ha vinto la scuola secondaria di I° Barocci di 
Mombaroccio  con il progetto “A scuola ci andiamo con il sole” curato dal prof. Michele 
Alexis. Infine per la categoria Scuola Secondaria di 2° grado ha trionfato la scuola ITIS 
Marconi di Jesi (AN) con il progetto “Progetto laboratori solari” seguito dall’insegnante 
Giuliano Fattorini. 
 
La giuria ha inoltre premiato il progetto “Miniserra con pannellino solare” con una 
menzione speciale alla Scuola Media di Montottone (FM) che gli consentirà l’accesso, 
insieme alle scuole vincitrici, alla selezione nazionale. 
 
Grande interesse e partecipazione per l’edizione 2013 del concorso: nelle Marche hanno 
aderito 200 istituti e oltre 4000 studenti. 
 
 “Play Energy 2013”, da 5 anni ha assunto una dimensione internazionale con il 
coinvolgimento di 10 Paesi oltre all’Italia: Grecia, Panama, Russia, Stati Uniti, Bulgaria, 
Cile, Costa Rica, Guatemala, Romania e Slovacchia.  

 
 
 


