
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE - PAVIA   

    

I.I.S. “A.VOLTA”  di Pavia 

in collaborazione con 

 

“PAVIA NEL CUORE” 
 (Organizzazione di volontariato) 

organizza la prima  edizione di 

VOLTA nel CUORE  
il cuore organo di vita e di amore 

14 Febbraio 2014 
 In aula magna 

Ore 10.00-10.10:   Presentazione  del Dirigente scolastico Arch. Franca Bottaro 

Ore 10.10-11.10:   Corso teorico rivolto agli alunni e ai docenti  da parte dei medici 

volontari dell’Ass.“Pavia nel cuore” 

 

In palestra 

Ore 11.30-12.40:  Dimostrazione pratica per diffondere l'importanza delle manovre di 

rianimazione cardio-polmonare e della defibrillazione precoce (Ass.“Pavia nel cuore”) 

Dalle 10 alle 12,40 PARTECIPERANNO LE CLASSI: 5CG-IVBL-IIIDL 

 

Per l'intera giornata del 14 febbraio verrà allestita una mostra dei lavori realizzati dalle 

classi del Liceo Artistico nell'atrio d'ingresso e nell'Aula Magna “P.Zoboli”: 

La classe 3CL presenterà un lavoro artistico scientifico sullo studio delle reazioni  biochimiche che 

sono responsabili dell'innamoramento e del sentimento amoroso. [Prof. sse Pascarelli e Argese] 

La classe 2CL allestirà una mostra di disegni di interpretazione delle poesie scritte dagli alunni 

stessi utilizzando la tecnica mista con predominanza dei pastelli. [Prof. sse Carta e DeVecchi]  

La classe 2BL costruirà origami a forma di cuore da regalare ai bambini ricoverati in ospedale. 
[Prof. Molinari] 

La classe 3DL costruirà un gioco interattivo: un grande "iPhone in love" rivolto a tutti gli alunni 

dell'Istituto.[Prof. Milani]  

La classe 1DL cercherà di applicare leggi delle tecniche percettive (Gestalt) alla forma simbolica del 

cuore, utilizzando china e acquarello.  [Prof.ssa Repetti] 

La classe 4BL produrrà una serie di ciondoli a forma di cuore da consegnare ai detenuti della casa 

circondariale utilizzando la terracotta ed esporrà in aula magna un cuore scenografico con messaggi  
[Prof. ssa Verbena ] 

CTP-Testimonianza scritta di una persona che ha subito il trapianto di cuore. [Prof.ssa Bassi] 

E per concludere… “scrivi il tuo messaggio d’amore!” 

 

SI INVITANO I DOCENTI DELL’ISTITUTO AD ACCOMPAGNARE LE CLASSI IN VISITA ALLA MOSTRA 



 

ANTEPRIMA DI “VOLTA NEL CUORE” 

 

12 febbraio 2014 Ore 14.00-16.00 

Presso l’ Ospedale Policlinico S.Matteo gli alunni, 

accompagnati dai professori Capone e Tacchella, 

faranno visita ai bambini ricoverati per donare origami 

e cuori pieni d’amore 

 

La classe IIAL nel giorno 14 febbraio allestirà una mostra di quadri sul 

tema dell’amore (Prof. Milani) 

 

Le classi del biennio produrranno poesie a tema. 

Le stesse verranno premiate in Aula Magna durante 

la Giornata mondiale della poesia Unesco del 21 Marzo 2014 

Termine di presentazione delle poesie 10 Marzo 2014. 

 

 


