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Più leggi, più vinci!, 6^ edizione
Articoli della stessa rubrica
È partita martedì 10 giugno e terminerà il 10 ottobre, la sesta edizione del concorso “ Più leggi, più vinci!”
promosso dalla Biblioteca Civica di Rivanazzano.
All’iniziativa possono partecipare gli allievi delle scuole elementari e medie purché iscritti alla “Paolo Migliora”,
anche se non residenti nel centro termale.
Le modalità di partecipazione sono le seguenti: a ciascun iscritto, per ogni libro preso in prestito, sarà assegnato un
punteggio di cinque punti. Al momento del prelievo, ad ogni partecipante sarà consegnata una scheda che dovrà
essere debitamente compilata e riconsegnata, in modo da dimostrare di aver effettivamente letto il volume.
Al termine del concorso, saranno stilate tre classifiche finali: la prima riservata agli scolari dalla prima alla terza
elementare; la seconda rivolta agli allievi dalla quarta alla quinta elementare; la terza indirizzata agli studenti della
scuola media.
Ai primi tre classificati di ogni sezione (per conseguire il terzo posto bisogna aver letto almeno tre testi) saranno consegnati premi in libri: cinque
al primo, tre al secondo, due al terzo; mentre al vincitore assoluto sarà conferito un premio extra sempre in libri.
Tali riconoscimenti saranno conferiti in occasione di una pubblica manifestazione pomeridiana abbinata ad uno spettacolo d’animazione che si
terrà presso il Teatro Comunale nella seconda quindicina del mese di novembre.
Informazioni
Dove: Biblioteca Civica "Paolo Migliora", via Indipendenza,14 - Rivanazzano
Quando: dal 1° giugno (e fino al 30 settembre) è entrato in vigore il nuovo orario estivo pomeridiano d’apertura della biblioteca: dal lunedì al
venerdì dalle 15.30 alle 19.30, mentre rimangono invariate le aperture al lunedì mattina dalle 9.30 alle 12 e al sabato mattina dalle 9 alle 12.30.
Partecipazione: l'iscrizione al concorso è gratuita.
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