CONCORSO SUPERELLE 2018
Comune
di Brugherio

per i bambini e ragazzi della SCUOLA ELEMENTARE

inizia sabato 15 settembre • finisce giovedì 15 novembre

Ti piace leggere?
Ami l’avventura?
Ti senti super?

SUPERELLE 2018

Allora, che aspetti?
Partecipa a Superelle,
un concorso per eleggere
i Superlettori
e i Superlibri del 2018.

MODULO DI
ISCRIZIONE

Posso partecipare?
Sì, perché frequenti la scuola elementare (anche fuori Brugherio)
e sei iscritto alla nostra biblioteca (l’iscrizione è gratuita).
Se inizi la prima, puoi farti aiutare a leggere.

COGNOME …………………………………………

NOME …………………………………………………..

Devo iscrivermi al concorso? Come?
Sì, a partire dal 15 settembre e non oltre il 15 ottobre.
Vieni in sala ragazzi, compila il modulo di iscrizione, ritira il tuo album
personale, scegli un libro e… comincia a leggere!

DATA DI NASCITA ……………………………………….

Se non sei ancora iscritto alla biblioteca, porta con te un genitore con un
suo documento di identità e il tuo codice fiscale.

TELEFONO ……………………………………………………

Come funziona?
Il concorso inizia il 15 settembre e finisce il 15 novembre.
Sull’album trovi i libri consigliati: scegline due per volta, leggili e votali
con la nuova procedura di voto elettronico.
Inoltre, puoi scegliere i libri che vuoi tra tutti quelli della biblioteca e
segnarli sull’album nelle pagine bianche.
Il prestito dei libri in concorso dura al massimo 15 giorni.
Se leggerai almeno quattro libri tra quelli consigliati nell’album, riceverai
l’invito a partecipare alla festa finale di sabato 1 dicembre, dove sarai
proclamato/a superlettore/lettrice e scoprirai i libri più votati
dell’edizione 2018!

numero tessera della biblioteca ...............................

CLASSE …………....

SEZIONE …………

NOME DELLA SCUOLA ……………………………………….........................................
di .....................................................................................
data iscrizione ....................
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