
 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  "A.VOLTA" 

Viale Giovanni XXIII n.9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7-Fax 0371 31983 
Codice fiscale 84505800155  Cod. Meccanografico LOIS00400E 
Sito Internet http://www.iisvolta.edu .it   E-Mail itisvolta@itisvolta.it 

Posta certificata  lois00400e@pec.istruzione.it 

 

   Lodi 15 novembre 2020 
C.I. 96 
  
ALLE FAMIGLIE /AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI/AL PERSONALE  
AGLI INTERESSATI  
AL SITO WEB  
 
Oggetto: pubblicazione libro IL VOLTA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS e piattaforma di crowdfunding 
IDEARIUM  
 
Si comunica che è stato pubblicato il libro IL VOLTA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS frutto del concorso 
emanato lo scorso anno scolastico durante la prima emergenza epidemiologica che raccoglie  le riflessioni 
scritte, poesie, disegni, fotografie, testi grafici presentati dagli studenti, genitori e docenti per il concorso. 
 
Il libro sarà distribuito gratuitamente a tutti i docenti,  studenti e famiglie ,  personale  del Volta che ne 
faranno richiesta,  non appena si potrà rientrare a scuola. La distribuzione avverrà nelle classi , per gli 
studenti,  e nella ex aula genitori nei giorni di  martedì e giovedì mattina  dalle 10,00 alle 13,00  per i 
docenti e  personale ( rivolgersi all’ addetta alla biblioteca  prof.ssa Panarelli)  
 
Per i privati cittadini, biblioteche, associazioni , aziende e tutti coloro  che volessero ricevere il libro è 
possibile richiederlo ( valutata la disponibilità)  inviando una mail a  premiovolta@iisvolta.edu.it  
 
Il testo è visibile  anche in formato digitale sul sito della scuola.  
 
E’  un lavoro molto interessante    ma,  soprattutto di grande significato emotivo e culturale per ricordarci 
dei momenti  che abbiamo passato nella primavera 2020 quando si è avuta la  propagazione del virus Covid 
19  , momenti  che , purtroppo, stiamo rivivendo ancora.  
 
Il testo è in distribuzione gratuitamente,  ma se si volesse dare un contributo per le spese di pubblicazione 
del libro , è possibile partecipare  aderendo alla nuova piattaforma di crowdfounding del Ministero 
dell’Istruzione IDEARIUM. ( si allegano le istruzioni per l’accesso e modalità per contribuire)  
https://idearium.pubblica.istruzione.it/crowdfunding/ 
 
E’ un piccolo gesto, assolutamente libero,  per condividere e  per  partecipare concretamente    a questo 
progetto che ci dà luce e speranza in un anno orribile,  da dimenticare.  
 
Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, con le loro opere, al concorso  e ai docenti della commissione 
che hanno selezionato e condiviso tutti i lavori presentati.  
Ringrazio i Lyons del territorio che hanno creduto nel nostro progetto anche attraverso  un contributo 
economico.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Luciana Tonarelli 

 

Allegato istruzioni Piattaforma Idearium per contribuire   
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