
 

Rp/Dell’Erba Domenica 

Circ. n. 360                                                                Cassano M.go, 24/09/2019 

 

         Ai genitori alunni classi seconde 

         Scuola secondaria I grado Maino 

         Al sito web 

 

Oggetto: Progetto “Raccontami una storia” – Regolamento Lettoringioco 2019/2020.  

 
Lettoringioco è un torneo di lettura proposto ai ragazzi delle classi seconde della Scuola       

Maino (nell’ambito del progetto “Raccontami una storia”), in collaborazione con la Biblioteca di 

Cassano Magnago. 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Per ogni classe si costituirà, su base volontaria, una squadra di minimo 9 e massimo 12 

ragazzi/e. La squadra dovrà darsi un nome, un logo ed eleggere un capo-squadra a cui fare 

riferimento per la distribuzione e gestione dei libri. Nel caso in cui il numero di adesioni 

all’interno del gruppo classe fosse elevato, sarà possibile nominare dei sostituti che si 

avvicenderanno nel corso dei giochi con i compagni titolari. 

CONSEGNA DEI LIBRI 

Ogni squadra riceverà 12 libri da leggere (una copia per ciascun titolo), che appartengono alla 

bibliografia scelta per il gioco. Il tempo a disposizione per la lettura sarà di tre mesi circa, a 

partire dalla consegna dei testi. Le classi potranno organizzarsi autonomamente, comunque in 

modo che tutti i libri vengano letti, magari da più ragazzi. Questi ultimi attribuiranno poi un 

voto ai testi analizzati; la valutazione servirà a stilare una classifica di gradimento dei libri che 

sarà resa pubblica al termine della gara. 

SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO 

Le squadre si sfideranno nel mese di gennaio sostenendo varie prove: quiz, giochi e domande 

inerenti ai personaggi, luoghi, vicende dei libri contenuti nella bibliografia. 

PREMIAZIONE FINALE  

Seguiranno la consegna dei diplomi e la proclamazione del gruppo classe “campione di lettura” 

per l’a.s. 2019/2020, alla presenza di tutti i partecipanti alla gara. Nel mese di maggio i 

vincitori si recheranno in visita presso il Salone Internazionale del Libro di Torino. 

Per ulteriori informazioni, gli alunni interessati potranno rivolgersi all’insegnante responsabile, 

prof.ssa Emma Sergi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
                                                                          Firma sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 

   



 

 

Per l’adesione al torneo è necessario compilare il sottostante tagliando e restituirlo firmato, 

entro lunedì 30 c. m., alla docente responsabile del progetto.  

 
 
 

I genitori _________________________ dell’alunno ___________________ classe ____ 

chiedono di poter iscrivere lo stesso  al Torneo di lettura Lettoringioco che si terrà presso la  

scuola “Maino” nel mese di gennaio.  

 

Data__________________    Firma__________________________ 

 

            __________________________ 

 

 

Da compilare solo nel caso di firma di un solo genitore: 

Il sottoscritto ____________________________, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data___________________    Firma__________________________ 
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