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          A tutti gli alunni e famiglie 

          ai docenti 

          e p.c. alla DSGA 

 

Oggetto: Concorso LEGGI TU CHE LEGGO ANCH’IO  ediz. 2019/2020 

 

 

La Biblioteca di Istituto ripropone agli alunni interessati il concorso di lettura Leggi tu che leggo anch’io.  

I partecipanti sceglieranno un romanzo da un elenco di titoli selezionati relativamente ad un ambito narrativo e presenti 

nella nostra biblioteca ed appositamente esposti; dopo aver letto il libro, gli stessi dovranno redigere una recensione, in 

base al modello pubblicato sul sito della scuola, o un booktrailer. 

Gli elaborati saranno pubblicati sul sito della scuola e gli alunni dell’istituto saranno invitati a consultarli e a esprimere 

un voto, tramite questionario on line: gli autori/ le autrici delle recensioni o video che avranno ricevuto il maggior 

numero di voti da parte degli studenti e della Commissione di valutazione e/o spinto più studenti a richiedere in prestito 

per la lettura, nella Biblioteca di Istituto, i libri recensiti vinceranno in premio un buono per l’acquisto di libri. 

Le iscrizioni e, quindi, la scelta dei libri potranno essere effettuate in biblioteca nell’orario di apertura a partire dal 7 

ottobre 2019. 

L’invio degli elaborati, che verranno poi pubblicati in uno spazio dedicato sul sito, dovrà essere effettuato entro il 19 

gennaio 2020.  

A tutti i partecipanti verrà offerto un buono sconto per l’acquisto di libri da spendere nella libreria promotrice. 

Sarà possibile votare nel periodo compreso tra il 3 febbraio e il 16 febbraio 2020, attraverso un link indicato nella stessa 

pagina e si potranno prendere in prestito i testi recensiti a partire dalla pubblicazione degli elaborati. 

Le istruzioni per l’invio degli elaborati (testi e video) saranno pubblicate nello spazio dedicato. 

 

Le referenti per la Biblioteca   

Prof.sse Arata, Benatti, Martinetti 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Maria MOTTA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Maria Stella Azzarello 

 


