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Più leggi, più vinci!, 7^ edizione
Articoli della stessa rubrica
Il 10 giugno è iniziata la settima edizione del concorso “ Più leggi, più vinci!”, riservato ai bambini delle scuole
elementari iscritti alla Civica Biblioteca “Paolo Migliora”, anche se non residenti a Rivanazzano Terme.
Attualmente i volumi a disposizione dell’utenza sono 39.400. I lettori potranno visionare tutti i nuovi titoli cliccando sia
www.comune.rivanazzano.pv.it al link della biblioteca; sia www. sboltrepo.it. Anche il settore della letteratura per l’infanzia ha avuto un
significativo incremento, come lo testimoniano i 140 nuovi titoli acquistati, con particolare riguardo alla fascia che va dai cinque agli
undici anni. In biblioteca, a disposizione dei 1300 iscritti al prestito librario, possono essere visionati gli appositi elenchi completi dei
riferimenti bibliografici.

A ciascun iscritto al concorso saranno assegnati cinque punti per ogni libro letto.
Al momento del prelievo del libro, ad ogni partecipante sarà consegnata la relativa scheda di partecipazione che
dovrà essere riconsegnata, debitamente compilata, al momento della restituzione. Sono state predisposte due schede per dimostrare di aver
effettivamente letto i libri: la prima riservata ai bambini dalla prima alla terza elementare; la seconda rivolta agli allievi dalla quarta alla quinta.
Il concorso terminerà il 10 ottobre 2009. Saranno stilate due classifiche finali: la prima per gli scolari dalla prima alla terza elementare; la seconda
per gli allievi dalla quarta alla quinta. Ai primi tre classificati d’ogni sezione, saranno consegnati premi in libri così suddivisi: cinque al primo, tre
al secondo e due al terzo.
Al vincitore assoluto, sarà assegnato un premio extra sempre consistente in cinque libri della letteratura giovanile. Per conseguire il terzo posto è
obbligatorio aver letto almeno tre volumi.
I premi saranno conferiti in occasione di una pubblica manifestazione culturale in programma, presso la Sala Manifestazioni “Aldo
Borgomaneri”della biblioteca comunale rivanazzanese in un pomeriggio del prossimo autunno.
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Informazioni
Dove: Civica Biblioteca “Paolo Migliora” - Rivanazzano
Quando: dal 1 giugno (sino al 31 agosto) è in vigore l’orario estivo così articolato:
lunedì: 9.30-12.00 / 15.30-19.30; dal martedì al venerdì: 15.30-19.30 e sabato: 9.00-12.00.
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