
 

 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

Circolare docenti n.  276 

Circolare studenti n. 192 

Ivrea, 10/03/2022 

A tutti i docenti  

A tutti gli studenti  

 

Oggetto: M’illumino di meno 

 

Il Liceo Gramsci di Ivrea aderisce alla  18-esima edizione della Giornata Nazionale del Risparmio 

Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili “M’illumino di meno” - 11 marzo 2022. 

Il silenzio energetico simbolico, quel semplice gesto di spegnimento della luce che decine di 

migliaia di individui, istituzioni, associazioni, negozi hanno messo in pratica in questi 18 anni di 

campagna, è stato accompagnato negli ultimi anni da altre azioni che contribuiscono a una radicale 

transizione energetica. Tra queste, nell’edizione “della maturità”, la campagna mette al centro il 

ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato 

di poter concretamente migliorare l’esistente. L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti 

simbolici quanto mai necessari nei mesi dell’aumento dei prezzi dell’energia, è a pedalare, 

rinverdire e in generale migliorare. Si possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno 

risorse, si può diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento 

energetico, si può passare alle fonti di energia rinnovabili. 

Oggi più che mai rompere la dipendenza dal gas e investire sulle rinnovabili è un gesto di pace. 

Le scuole di ogni ordine e grado e le università, ma anche i Comuni e le associazioni, sono invitati a 

partecipare a M’illumino di Meno 2022 anche adottando uno o più alberi nell’ambito del progetto 

Un albero per il futuro. Tra gli alberi che si possono richiedere ci sono anche le talee dell’Albero di 

Falcone, un ficus piantato in memoriam davanti alla casa di Giovanni Falcone e Francesca 

Morvillo. 

Per maggiori informazioni, si invita a consultare il sito del progetto Un albero per il futuro: [ 

https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/ ] e a contattare la prof. Bruna Mino 

(mino.bruna@lsgramsci.edu.it) e la prof. Luisa Alberton (alberton.luisa@lsgramsci.edu.it). 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Marco BOLLETTINO 
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