
1 

 

 

LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 

 

Circ. n. 53                                                                          Faenza, 1 ottobre 2021  

                                                                     ➔ AI DOCENTI  

                    ➔ AGLI STUDENTI  

                                                                         e per loro tramite 

                                                                     ➔ ALLE FAMIGLIE    

                                                                      ➔ AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

                                                                     ➔ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                     ➔AL SITO INTERNET 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 
preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.  
 

OGGETTO: Faenza Energy days – spettacolo teatrale martedì 12 ottobre 2021 - Comunicazione 

adesioni.  

 Si comunica che l’Unione della Romagna faentina organizza e promuove i Faenza Energy days al 

fine di avviare un percorso di riflessioni e stimoli sul potenziale imprenditoriale presente nel territorio della 

Romagna faentina.  

L’iniziativa prevede una settimana di eventi e convegni per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini su 

tematiche quali le energie rinnovabili, la lotta allo spreco, la sostenibilità ambientale; in tale ambito è stato 

organizzato da Michele Dotti uno spettacolo teatrale per coinvolgere in maniera divertente ma 

consapevole gli studenti.  

Lo spettacolo dal titolo “Questa te la potevi risparmiare…”. Viaggio alla scoperta dell’Energia fra 

risparmio ed efficienza, intende sensibilizzare gli studenti sull’importanza delle energie rinnovabili e del 

risparmio energetico attraverso metodologie partecipative e ludico-espressive.  

La riflessione si svolgerà in tre fasi:  

1. SOSTENIBILITÀ, IL LINGUAGGIO DELLA NATURA. 

 La scienza ci insegna che ogni processo naturale si fonda su alcuni principi vitali fondamentali che, 

nel loro insieme, ne garantiscono la sostenibilità. I principali sono quelli della diversità, della ciclicità, 

dell’interdipendenza e della cooperazione, ai quali dovremmo ispirarci sempre per fondare le nostre 

società e le nostre scelte personali negli stili di vita.  
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2. L’ENERGIA TUTTO INTORNO A NOI  

Il secondo passo è un viaggio nel mondo dell’energia, per scoprirne le interconnessioni con molte altre 

prospettive, come pace, diritti, occupazione, salute e qualità di vita. Rispondendo all’esortazione di Fritjof 

Capra, si intende “promuovere una “ecoliteracy” che metta in grado di realizzare comunità umane sostenibili” 

in quanto basate sulla stessa logica che presiede al funzionamento delle comunità ecologiche.  

3. LE NOSTRE SCELTE POSSIBILI PER UN FUTURO MIGLIORE  

L’ultimo passo si concentra sulle azioni quotidiane, alla ricerca di una consapevolezza che porti tutti ad 

essere responsabili nelle piccole e grandi scelte che riguardano direttamente o indirettamente il tema 

dell’energia e di quanto gira intorno ad essa. 

 

Data svolgimento spettacolo  

12 ottobre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 circa.  

 

Modalità di svolgimento dello spettacolo  

A distanza.  

N.B. C’è la possibilità per una o due classi di partecipare allo spettacolo “in presenza” presso il teatro 

“Fellini” e di interagire con l’organizzatore Michele Dotti (a tal fine compilare il campo dedicato alla modalità 

di partecipazione del form on line).  

Modalità di partecipazione all’iniziativa  

    I docenti coordinatori di classe dovranno comunicare l’adesione della propria classe all’iniziativa compilando 

il form on line disponibile al seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb0lSg6Pb8NzrumP54hDMhTVLF361c2cmc3nVPtqrbpktF-

w/viewform  

entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 6 ottobre 2021.  

 

 

Ulteriori informazioni  

Con successiva circolare sarà comunicato alle classi partecipanti il link per collegarsi all’evento e le modalità 

di partecipazione in presenza, qualora una classe scelga quest’ultima modalità-  

 

                                                 

                                                                      La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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