
Concorso Superelle 2018
Per tutti i bambini e le bambine della scuola primaria

Inizio: 9 giugno 2018
Fine: 8 settembre 2018

FESTA FINALE a settembre
(ti manderemo un invito con la data precisa)

Poche regole da seguire per diventare un SUPERLETTORE

Per partecipare al concorso devi:

✔ Frequentare la scuola primaria
✔ Essere iscritto o iscriverti alla Biblioteca Civica di Inzago (per iscriverti 

vieni con un genitore e porta il tuo codice fiscale ed un suo documento di 
identità). L'iscrizione è gratuita

✔ Iscriverti al concorso con l'apposito modulo che troverai nel catalogo 
“UNDUETRE...LIBRO”.

Come funziona: 
1. Puoi prendere in prestito contemporaneamente dalla Biblioteca:

✔ 1 libro dal catalogo “UNDUETRE...LIBRO ed. 2018”
✔ Fino a 14 libri a scelta NON del catalogo

2. Il termine per la restituzione è di 30 giorni

3. Quando restituisci i libri ricordati di portare SEMPRE la scheda con scritti i 
titoli dei libri letti. Ti verrà messo un segno per ogni libro. IMPORTANTE 
valgono anche i libri FUORI CATALOGO.
Per i libri del Superelle compila la scheda che troverai all'interno del libro e 
consegnala al banco prestiti.

Comune di Inzago



4. Per ogni libro letto (catalogo e fuori catalogo) puoi esprimere il tuo voto; lo 
segnalerai con un bollino, sopra ad un cartellone che troverai in Biblioteca:

 

5. Per diventare SuperLettore è sufficiente leggere almeno 4 libri.

6. Entro sabato 8 settembre e non oltre consegna la scheda con i titoli dei libri
letti in Biblioteca

7. Premi speciali:
✔ la classe che parteciperà più numerosa vincerà un “SUPER BUONO 

LIBRI” 
✔ premi a sorteggio “Più leggi, più vinci!” 

A settembre (ti manderemo un invito) si svolgerà la festa con le proclamazioni 
del SUPERLIBRO, la premiazione di TUTTI I SUPERLETTORI, della 
SUPERCLASSE e l'estrazione dei biglietti “Più leggi, più vinci!”
Ti aspettiamo

I Bibliotecari

MITICO

BELLO DA ELIMINARE

BOLLINO FAMILY SMILE

Leggi e vota con la tua famiglia

E' molto semplice: UN BOLLINO FAMILY SMILE per votare IL LIBRO 
PREFERITO tra quelli del catalogo “UNDUETRE...LIBRO ed.2018” 
con i tuoi genitori, nonni, fratelli, zii... Leggete i libri del catalogo e 
decidete assieme ai vostri bimbi a quale libro assegnare il proprio 

bollino FAMILY SMILE!


