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Circolare n.191

San Giovanni Lupatoto, 18 maggio 2017

A tutti gli studenti delle classi prime medie
Oggetto: OLIMPIADI DEL LIBRO 2017
Caro studente,
il prossimo anno verrà organizzato un divertente torneo tra le future classi II medie della Sede Centrale e De Gasperi
nei mesi di ottobre e novembre. Si tratterà di una gara a classi, con domande su un libro che leggerai durante l’estate;
se tutti gli alunni avranno letto con attenzione il libro qui indicato, maggiore sarà la possibilità di divertirsi e di vincere il
premio in palio. Ecco qui il libro che devi procurarti (anche in biblioteca) e leggere:
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Giacomo Mazzariol
Dalla fine di giugno sarà disponibile un blog su internet, accessibile direttamente dal sito della nostra scuola
www.ic2sangiovannilupatoto.gov.it, dove tutti gli alunni potranno scrivere, interagire con una docente e guadagnare
punti utili per la propria classe.
Il nostro obiettivo è promuovere la lettura durante l’estate, proponendoti un libro piacevole e un’attività divertente al
rientro delle lezioni. A settembre, infatti, dovrai consegnare alla tua insegnante di italiano 10 domande sul contenuto del
libro, che saranno utilizzate durante le sfide. Ti auguro buona lettura e buone vacanze!
La Dirigente
Prof.ssa Erica Baldelli
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