
per bambini e bambine
della scuola primaria

Il Comitato Genitori in collaborazione con l'Istituto Comprensivo
e il Comune di Borgosatollo organizza un

I migliori 5 elaborati riceveranno
un premio (un buono spendibile

per acquisto materiale
cancelleria): i vincitori verranno
comunicati entro il 31 maggio.

Leggo un libro perché
mi fa divertire, mi fa sognare,

imparo cose nuove...

Scegli un libro e racconta

cosa ti ha regalato,

liberando la tua fantasia!

CONCORSO DI LETTURE



Vieni a scegliere il libro in biblioteca. Puoi prenderne più di uno e, con
calma, a casa decidere su quale lavorare: noi ti aspettiamo da giovedì
1 aprile 2021. Prenota il tuo appuntamento negli orari riportati nel
riquadro arancione.

Prepara un lavoro sul libro che hai letto. Puoi sbizzarrirti come ti pare,
la cosa importante è che tu faccia capire perché lo hai scelto, cosa ti è
piaciuto particolarmente della storia e perché lo consiglieresti.
Puoi fare un breve video/audio della durata max di 3 minuti (mi
raccomando, tu non devi comparire) nel quale mostri il tuo libro; puoi
leggerne una pagina e dare i tuoi consigli di lettura che saranno per
noi preziosi da utilizzare con altri bambini. Puoi mostrare anche un
disegno o una poesia fatta da te che il libro ti ha ispirato.
 

Invia il tuo elaborato e il modulo per il consenso al trattamento dei
dati entro sabato 15 maggio 2021 a info@genitoriborgosatollo.it
(completo di nome, cognome, classe frequentata).

Come funziona il concorso?

Comincia dalla scelta del libro e, dopo la lettura,
dai spazio alla tua fantasia!

1)

2)

3)

martedì 14:30-18:15
mercoledì 14:30-18:45

venerdì 9:00-12:00
sabato 9:00-12:00

ORARI
APERTURA

BIBLIOTECA

Prenota il tuo appuntamento
al numero 030 2501693

oppure scrivendo a
biblioteca@comune.borgosatollo.itPer informazioni:

Comitato Genitori
info@genitoriborgosatollo.it

328 8482145 (Chiara)

info

L’iniziativa è resa possibile grazie ad un contributo
economico del Comune di Borgosatollo

e del Comitato Genitori.


