CITTÀ di BRA
Oggetto: “SALONE DEL LIBRO PER RAGAZZI ” – BRA 13/19 MAGGIO 2019

La 20^ edizione del SALONE DEL LIBRO PER RAGAZZI in programma a Bra dal 13 al
19 maggio 2019 dal titolo “ IL VIAGGIO” propone il
CONCORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE
(rivtltt a tuti gli studenti delle scutle primarie e sectndarie di primt gradt)
Tenutt ctntt della difusa disafeeitne degli adtlescenti di tggi per il leggere, in tccasitne
della 20^ edieitne del Saltne del Librt per Ragaeei, il tradieitnale ctnctrst a premi dedicatt alle
scutle si rinntva e viene ststaneialmente ststituitt da una nutva “ctmpetieitne amichevtle”
dedicata alla letura ad alta vtce e fnalieeata alla prtmteitne della letura sin dalla più tenera età.
La fnalità principale è abituare al piacere di leggere. La letura, spesst ctnsiderata un’atività
individuale, a vtlte di difcile gradimentt, può diventare ctsì un veictlt di stcialità e il gitct e la
ctmpetieitne lt strumentt idtnet ad avvicinare i ragaeei al magict mtndt dei libri.

Regolamento
Il ctnctrst prevede, ststaneialmente, la letura ad alta vtce da parte dei ctnctrrenti di un
brant tratt dal testt vincittre del Premit Naeitnale “Gitvanni Arpint” Cità di Bra. Pttrannt
partecipare tuti gli alunni delle scutle interessate (massimt un alunnt per classe), sectndt le
categtrieo:
- Biennio Scuole Primarie (6/7 anni)
- Triennio Scuole Primarie (8/10 anni)
- Scuole Secondarie di 1^ grado (11/13 anni)
Verrannt premiati, per tgni categtria, i primi tre studenti che, meglit degli altri, in
rappresentanea della prtpria classe, avrannt datt prtva di destreggiarsi ctn capacità nella
letura ad alta vtce. Tuti i partecipanti sarannt chiamati ad esibirsi pubblicamente sabatt
18 maggit 2019, in tccasitne del Saltne del Librt per Ragaeei.
L’adesitne dtvrà essere ctmunicata, dalle insegnanti, entrt e ntn tltre il 29 aprile 2019
all’Ufcit Turismt e Manifestaeitni- Piaeea Caduti per la Libertà, 20- Bra tel. 0172.4301018e
fax 0172.43018601 ctmpilandt il mtdult allegatt.

Bra, 11 maret 2019
L’Assesstre alla Cultura
Dott Fabio BFailo

Il Sindact
BrunFa Sibille

Piaeea Caduti per la Libertà, 20 – 1204302 BRA
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CONCORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE
MODULO DI ADESIONE
Da restituire all’Ufcit Turismt e Manifestaeitni entrt e ntn tltre il 29 aprile 2019
SCUOLA _________________________________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________
CITTA’ __________________________ TEL. ____________________________
FAX ___________________ email _____________________________________
CLASSE __________________________________
INSEGNANTE di riferimentt __________________________________________
NOMINATIVO
ED
ETA’
ALUNNO
GARA___________________________________________________________________________

Data,

Timbrt e Firma

Piaeea Caduti per la Libertà, 20 – 1204302 BRA

IN

