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CIRCOLARE N. 331

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

Torino, 5 giugno 2020

Oggetto: Un libro sulla pandemia per la Parri-Vian

La scuola vorrebbe lasciare una testimonianza storica della pandemia che abbiamo vissuto e che si

spera in via di superamento.

Abbiamo pensato  di  realizzare  un e-book nel  quale  raccogliere  materiali  prodotti  dalla  nostra

comunità scolastica (alunni, genitori, personale docente e amministrativo), da distribuire il prossimo

anno scolastico  dietro versamento di un’offerta libera: il ricavato verrà destinato in primo luogo a

ritinteggiare la palestra del plesso “Parri” di strada Lanzo (occorrono quasi 10 mila euro, che al

momento la scuola non possiede per questo scopo) e, in caso di ulteriori avanzi, ad acquistare

materiali didattici (giochi, libri, arredi, …) per i vari plessi. La scuola conta 1530 alunni e 200 unità di

personale:  se  tutti  verseranno ad esempio  6 euro  per  il  libro  digitale  quando sarà  disponibile,

raggiungeremo senza dubbio lo scopo. 

Maggiori informazioni nel “bando di concorso” allegato.

Si allega anche domanda di partecipazione/autorizzazione alla pubblicazione.

Il dirigente scolastico

dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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“UN MEMORIALE PER LA PANDEMIA”

L’Istituto comprensivo Parri Vian cerca materiali per produrre un e-book (libro digitale)

di testimonianze sull’emergenza coronavirus. Possono partecipare al concorso non

competitivo gli alunni iscritti all’Istituto nell’a. s. 2019-20, i relativi genitori o parenti

conviventi, il personale docente e amministrativo. Si possono inviare: racconti realistici

o di fantasia, testimonianze di vita vissuta, pagine di diario,

poesie/filastrocche, fotografie; i bambini della scuola

dell’infanzia possono inviare disegni e illustrazioni. Le

opere possono essere individuali o collettive. Il tutto

deve però essere in relazione con l’emergenza

coronavirus come è stata vissuta dalla comunità.

La scuola si riserva la facoltà di non inserire

nell’antologia eventuali contenuti non pertinenti.

QUANTO DEVE ESSERE LUNGO IL TESTO?

L’importante è che NON superi le 8 cartelle (14.400 battute spazi compresi).

IN CHE FORMATO VA INVIATO IL MATERIALE?

I testi (senza immagini interne) devono essere solo in formato: .doc, .docx, .txt, .rtf  o .odt

NON  SONO  AMMESSI  invii  in  formato  PDF.  NON  INVIARE  TESTI  FOTOGRAFATI

Disegni/illustrazioni/fotografie non devono avere elementi di sfondo estranei (mobili,

coperte, …) e vanno inviati in formato .tif oppure .jpg (con risoluzione minima 300 dpi).



COSA SI VINCE?

I  materiali  selezionati  saranno  pubblicati  in  un  libro  digitale  (in  edizione  fuori

commercio) a cura della scuola. 

PERCHÉ IL CONCORSO FA BENE?

Il ricavato della “vendita” del libro digitale, tramite offerta libera a partire da un minimo

di 3,95 euro, sarà utilizzato dalla scuola per ridipingere la palestra del plesso “Parri” e

se  dovessero  coprirsi  tutti  i  relativi  costi,  il  disavanzo  servirà  a  comprare  materiali

didattici.

COME PARTECIPARE

Spedire tutto esclusivamente via email entro il 4 settembre 2020 alla casella

libropandemia@icparri-vian.edu.it.

Nella mail dovranno essere indicati  titolo dell’elaborato, nome e cognome dell’autore,

indirizzo,  telefono.  Occorre  allegare  anche  la  domanda  di

partecipazione/autorizzazione alla pubblicazione.

I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per il concorso. 

QUANDO ESCE IL LIBRO DIGITALE?

Ci piacerebbe presentarlo alla comunità e iniziare a raccogliere le relative offerte  dal

20 febbraio 2021, a un anno esatto dall’individuazione  del primo focolare a Codogno.

Attenzione: non inviare subito offerte. La scuola avviserà per tempo al momento della

pubblicazione, nel 2021.
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MODELLO DI PARTECIPAZIONE/AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE

LIBRO “Un memoriale per la pandemia” dell’I. C. PARRI-VIAN - TORINO

Torino, ___/___/2020

La/il sottoscritta/o ______________________________________________ appartenente alla categoria

[    ] alunna/o

[    ] genitore o parente convivente di alunna/o: _________________

[    ] docente 

[    ] ATA

Invia il materiale per la realizzazione dell’e-book “Un memoriale per la pandemia” dal titolo
_____________________________________ _______________________________________, del tipo:

[    ] testo

[    ] disegno/illustrazione

[    ] fotografia 

[    ] opera individuale

[    ] opera collettiva sezione/classe ____________ plesso ______________

e ne autorizza la pubblicazione qualora venga selezionato.

Comunica altresì di essere consapevole che la semplice trasmissione non obbliga la scuola a
inserire i  materiali  prodotti  nella pubblicazione finale e che in  base all’art.  36,  cc.  1  e 2 del
decreto ministeriale 28 agosto 2019, n. 128:
1.  Il  diritto  d'autore  sulle  opere  dell'ingegno  di  carattere  creativo  prodotte  nello  svolgimento  delle  attività

scolastiche,  curricolari  e non curricolari,  rientranti  nelle finalità formative istituzionali  spetta all'istituzione

scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. 

2. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa 
di settore vigente.

Firma (se genitore, docente, ATA) ________________________________________________

Firma del genitore/tutore legale (per gli alunni) ___________________________________

Autorizza infine il trattamento dei propri dati personali ai fini della realizzazione e della divulgazione 
in qualsiasi forma del prodotto editoriale in oggetto.

Firma (se genitore, docente, ATA) ________________________________________________

Firma del genitore/tutore legale (per gli alunni) ___________________________________
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