ISTITUTO COMPRENSIVO “1 SORA”
IV FESTIVAL DELLE IDEE

CONCORSO DI LETTURA AL TEMPO DEL VIRUS COVID19

#leggosonolibero.
“...Perché c'è sempre LUCE,
se solo abbiamo il coraggio di vederla.
Se solo abbiamo il coraggio di essere LUCE”
(Amanda Gorman)
OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO
Care bambine, cari bambini, care ragazze, cari ragazzi anche quest'anno, nell'ambito
del IV Festival delle Idee, l'Istituto Comprensivo “1Sora” bandisce un concorso di
LETTURA con l'obiettivo di sviluppare “il piacere e il gusto di leggere”, di
valorizzare la lettura come strumento di crescita culturale,
ma anche come attività appassionante che stimola la creatività e la fantasia.
In questo periodo, in cui il Covid-19 ci costringe a stare di più a casa leggere può
rendere prezioso il nostro tempo.

#leggosonolibero.
Leggere ci aiuterà a trascorrere con gioia le giornate
Leggere apre la mente
Leggere è una magia che regala emozioni

Vincere, è semplice basta...
LEGGERE TANTISSIMO
“Un bambino che legge sarà un uomo che pensa”
BUONA LETTURA A TUTTI

REGOLAMENTO
PARTECIPANTI:

Tutti gli alunni: Sez. Primavera, S. Infanzia, S. Primaria, Scuola

Secondaria di I grado
TEMPI

1 febbraio 30 aprile 2021

CATEGORIE PARTECIPANTI
1) Piccolissimi e la “Fata” della lettura (mamma-papà-fratelli-sorellenonni....): ...leggetemi tante storie” Sez.Primavera e S.Infanzia
2) Lettori in erba:
classi I e II S. Primaria
3) Bambini lettori:

classi III IV V S. Primaria

4) Ragazzi lettori:

classi I II III SSIG

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE
I partecipanti dovranno compilare e consegnare la scheda (allegato1) ai coordinatori di
classe entro e non oltre il termine fissato del 5 maggio, con l'elenco di tutti i libri
letti nel periodo tra il 1 febbraio e 30 aprile 2021. I coordinatori dovranno
consegnare, entro e non oltre il termine fissato del 10 maggio, ai referenti della
commissione “Festival delle idee” solo le schede dei primi 5 classificati di ogni
classe/sezione.
PREMIAZIONE
Sarà cura della commissione stilare una graduatoria finale entro il 15 di maggio.
Saranno premiati (Libri e attestati di partecipazione) i primi tre classificati di ogni
categoria.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la
presentazione delle schede e risulterà così composta:

 Il Dirigente Scolastico
 I membri commissione IV Festival delle Idee
DOCUMENTAZIONE e INFORMAZINI
Il presente bando di concorso e la scheda (allegato1) possono essere consultati e
scaricati
dal
sito
internet
www.istitutocomprensivoprimosora.edu.it
La Commissione “Festival delle idee”

Dirigente Scolastico Rosella Cav Puzzuoli

ALLEGATO 1
Scheda libri letti dal 1 febbraio al 30 aprile
ALUNNO/A

NOME......................................COGNOME.................................

CLASSE...............SEZ.............SCUOLA.............................................................
I CATEGORIA

II CATEGORIA

III CATEGORIA IV CATEGORIA

Totale libri letti............................................
TITOLO

FIRMA.......................................................

AUTORE

N°PAGINE

