
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comune di Casalromano 
 

XX CONCORSO DI LETTURA 

 

 

Partecipa al concorso di lettura 2019! 

Leggi il volantino e vieni in biblioteca  

lunedì 10 giugno alle ore 16  

per ascoltare le novità di quest’anno. 

Le iscrizioni sono aperte dal 2 giugno. 



CONCORSO DI LETTURA 2019 

I CLUB DEI PICCOLI LETTORI 

 

La XX edizione del concorso di lettura comporterà tantissime novità 

per i giovani iscritti. 

Prima della fine dell’anno scolastico, gli alunni delle elementari, ma 

anche gli allievi delle scuole medie che volessero cimentarsi in questa 

sfida, saranno invitati a iscriversi al concorso di lettura; la registrazione 

darà diritto ad essere ammessi in un club di lettura. 

L’inserimento, avverrà tramite un sorteggio, che verrà effettuato in 

biblioteca, lunedì 10 giugno alle ore 16, il numero dei circoli verrà 

determinato dal quello degli iscritti. 

 

I bambini saranno liberi di prendere in prestito qualsiasi libro idoneo 

alla fascia d’età a cui appartengono, ma per rimanere membri effettivi 

del club sarà necessario leggerne almeno tre nel corso dell’estate, 

infatti lo scopo di ogni circolo è leggere il maggior numero di volumi e 

produrre altrettante schede. 

I componenti del gruppo potranno ritrovarsi in biblioteca per studiare 

strategie di vittoria, confrontarsi, incitarsi e consigliarsi, qui 

troveranno, in una zona a loro dedicata, i libri suddivisi per fascia d’età 

e argomento, i progressi di ogni squadra saranno segnalati da un 

cartellone che verrà aggiornato periodicamente. 

La sfida non sarà vinta dal singolo, ma dallo sforzo comune e dalla 

collaborazione, messe in atto per raggiungere l’obiettivo finale. Il 

contributo di ognuno sarà però fondamentale per la conquista della 

meta. 

 

Ogni iscritto al concorso riceverà un premio di partecipazione, ma solo 

i membri del club vincente meriteranno un premio aggiuntivo. 

 

Le iscrizioni sono aperte a partire dal 2 giugno, il concorso terminerà il 

6 settembre. 

 

Ti aspetto insieme a tanti amici! 

Emanuela 

 


