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   Iscriviti in Biblioteca! 
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    Raggiungi il Traguardo!  

 



CONCORSO DI LETTURA 
RISERVATO AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 dal 12 novembre 2018 al 13 aprile 2019  

 REGOLAMENTO  

 Iscriviti in Biblioteca! 
Il primo passo è quello di recarti in biblioteca (Via Scotti 50 - Truccazzano) e 
dopo esserti iscritto ai servizi della biblioteca, potrai iscriverti al concorso. 
Riceverai la tesserina sulla quale raccoglierai i punti e le bibliografie selezionate 
che ti aiuteranno nella scelta dei libri e delle tue letture. 
 

 Scegli i tuoi Libri! 
Presta attenzione ai libri che sceglierai, perché obiettivo del concorso non è 
prendere in prestito il maggior numero di libri, ma quello di leggerne il più  
possibile, gustandoteli e consigliando la lettura ai tuoi amici attraverso  
la realizzazione di disegni e brevi recensioni che saranno esposti in biblioteca su 
un apposito cartellone. Avrai a disposizione 20 settimane per raggiungere  
il traguardo e aggiudicarti la palma del “Lettore d’Oro!” 
 

 Raggiungi il Traguardo! 
Come fare per raggiungere il traguardo? Con le tue letture guadagnerai punti 
che ti verranno segnati sulla tua tesserina personale: 
1 punto per ogni libro letto (ai fini del concorso non più di un libro a settimana, 
anche se potrai prenderne altri rispettando la scadenza del prestito di 30 giorni). 
2 punti per ogni disegno inerente al libro letto (su fogli massimo A4). 
2 punti per ogni breve recensione inerente al libro letto (su fogli massimo A4). 

 

 

 

La premiazione avrà luogo nel mese di Maggio 2019  
durante un evento in occasione della Festa della Madonna di Rezzano  

in collaborazione con  
Effatà - Soc. Coop.  

Rosate (MI) 


