
CONCORSO SupeReLLe 2012
Riservato ai bambini e ragazzi della SCuOLA pRImARIA

Il concorso

inizia sabato 15 settembre e

si conclude giovedì 15 novembre

Ti piace leggere? Ami l’avventura?

Ti senti super?

Allora puoi partecipare

a Superelle 2012,

una gara per eleggere

il Superlibro e i Superlettori

dell’anno 2012
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2 Requisiti peR paRtecipaRe

• frequentare la scuola primaria;

• essere iscritti o iscriversi per l’occasione alla Biblioteca
civica di Brugherio;

• iscriversi al concorso (in biblioteca): i bambini di prima
elementare si iscrivono in coppia con un adulto.

come funziona

Quando ti iscrivi, ritira il tuo alBum personale
con tutti i libri in concorso scelti dai bibliotecari.

Prendi i libri in Prestito in biblioteca. È possibile
prendere 2 libri alla volta per 15 giorni.
la proroga della durata del prestito è possibile solo per i libri
segnalati con le stelline.

Quando li restituirai dovrai dare il tuo Voto
sul cartellone ufficiale.

Poi ti verranno consegnate le figurine adesive
dei libri letti per riempire il tuo album.

alla fine del concorso verrà eletto il superlibro

e sarà proclamato superlettore

chi avrà letto almeno 4 dei libri indicati nell’album.

Ti aspettiamo in biblioteca!

La sala ragazzi è aperta martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 14-19; sabato ore 9-12.30 e 14-18
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