
          Alla cortese attenzione

del Dirigente Scolastico
Scuole primarie cittadine

   e p.c. Alla cortese attenzione 
delle Insegnanti di Italiano

Prot. n. 16615/2020  Thiene,  26 maggio 2020

Oggetto: Progetto estivo “Supertopolettore!” 6^ edizione

Egregio Signor Dirigente, Gentili Insegnanti,

la Biblioteca di Thiene ha il piacere di proporre, per il periodo estivo e autunnale,

la 6^ edizione del progetto “Supertopolettore”, un’attività rivolta a tutti i ragazzi delle

scuole primarie cittadine che quest’anno entrerà a far parte del progetto “Bibliopassioni

a  tutto  campo:  leggere  trasmette  emozioni  e  crea  relazioni”,  vincitore  del  premio

nazionale “Città che legge 2019” bandito dal CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura) e

dal MIBAC (Ministero per i beni e le attività culturali).

Diversamente da quanto avevamo pensato, anche su richiesta e dopo un confronto

con  le  insegnanti,  quest’anno  il  progetto  verrà  riproposto  in  modalità  base  vista

l’incertezza e le difficoltà di rispettare le indicazioni delle disposizioni ministeriali a

causa dell’emergenza covid-19. La situazione è in continua evoluzione per cui

anche  gli  accessi  alla  biblioteca  e  le  molteplici  attività  legate  al  Concorso

potranno subire modifiche in base all’andamento della situazione sanitaria.

Il progetto, per essere realizzato, ha bisogno della collaborazione delle insegnanti e

si articola nelle modalità descritte in allegato.

Le referenti del progetto nella nostra Biblioteca sono le colleghe Giovanna Rizzato
e Meria Grazia Caprioli.

Per  ogni  informazione  o chiarimento,  si  possono  contattare  telefonicamente  al
numero  0445.804945 oppure  agli  indirizzi  di  posta  elettronica
rizzato.g@comune.thiene.vi.it.  caprioli.m@comune.thiene.vi.it 

In attesa di  un cortese riscontro alla presente, porgo i migliori saluti.

               Il Direttore della Biblioteca
                     Filippo Revrenna

                         Firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82



     

Progetto di lettura  “Supertopolettore”

Destinatari: 

Tutti i ragazzi delle scuole primarie della città.  

I bambini dalla 1^ alla 4^ dovranno riportare in classe la loro tessera con i 

timbri apposti; 

I ragazzi di 5^ dovranno invece consegnare i tesserini in biblioteca.

Per tutti i partecipanti, la data ultima per la consegna dei tesserini è il 

28 novembre 2020

Periodo: 

dal 15 giugno al 28 novembre 2020

Obiettivo: 

Si tratta di riproporre ai ragazzi il progetto che tanto successo ha riscosso gli

scorsi anni, invitandoli a leggere e frequentare la biblioteca.

Le  letture dei ragazzi  saranno registrate in una apposita tessera da portare con

sé in biblioteca nel momento in cui restituiranno i libri letti e, per ogni libro, sarà

apposto un timbro. 

Quest'anno  abbiamo  voluto  dedicare  il  concorso  del  Supertopolettore  alla

tematica del viaggio. Il titolo del concorso è infatti: “Viaggiare……..!”

Regolamento: 

� Si possono leggere libri della biblioteca di Thiene, di altre biblioteche o libri

che si hanno a casa, non solo in lingua italiana ma in tutte le lingue che i

bambini preferiscono

� Tutti i ragazzi che avranno letto almeno un libro riceveranno un piccolo 

riconoscimento 
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