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Partanna, 24-03-2021 

Circolare n.135 
 
 

 Ai docenti 
Agli alunni 
Di Scuola Primaria 
Del plesso Collodi 
E p.c. al DSGA 
LORO SEDI 
Sito Web 

              
 

 

Oggetto: CONCORSO “UN NOME PER LA MIA BIBLIOTECA SCOLASTICA” 

 

           Si informa che il nostro lstituto ha bandito un concorso interno per la scelta del nome della 
Biblioteca Scolastica del plesso Collodi.  

Il concorso è aperto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte del plesso Collodi. 
Il termine per la presentazione delle proposte è fissato per le ore 13.30 del giorno 22 Aprile 2021. Per 

il regolamento, le modalità di partecipazione e le finalità didattico- educative dell’iniziativa si rimanda al 
bando allegato. 

 
 
 
 
 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                                                                        
                                                                                         Prof.ssa Vita Biundo 
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Bando di concorso 

UN NOME PER LA MIA BIBLIOTECA SCOLASTICA 

Tema e modalità di partecipazione 

L’I.C., “ Rita Levi_Montalcini” a seguito del progetto “Una biblioteca per crescere”, bandisce il concorso 

per la denominazione della nuova Biblioteca Scolastica, in fase di allestimento nei locali del plesso 

“Collodi”. 

Al concorso possono partecipare gli alunni delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria: 

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 22 Aprile 2021 ai docenti della Commissione. 

Il nome scelto per la Biblioteca potrà essere: 

- il nome di un autore o di una autrice: 

- il nome di un personaggio di un libro: 

- il titolo di un libro 

- una piccola frase 

- un   nome di   fantasia, anche composto col prefisso “biblio-“  

La scelta dovrà essere legata al tema del libro e al piacere di leggere. 

Ogni classe potrà presentare un massimo di quattro proposte, ciascuno frutto di un Iavoro 

singolo o in gruppo. 

Saranno presentati su foglio A4 in busta chiusa e recare: 

a) la proposta di intitolazione. 

b) una breve relazione che illustri le motivazioni che hanno condotto alla proposta e ne spieghi il 

significato  

c) nome, cognome e classe di appartenenza dell’autore della proposta o del gruppo-classe 

Finalità del concorso 

- Promuovere e diffondere tra gli alunni la curiosità per la biblioteca scolastica 

- Coinvolgere gli alunni   nelle iniziative della Biblioteca scolastica 

- Stimolare la fantasia e la creatività negli alunni 

- Stimolare la riflessione e la consapevolezza nelle proprie scelte. 

Commissione  

La Commissione giudicatrice si insedierà per individuare il vincitore o il gruppo-classe dopo la scadenza 

dei termini della presentazione delle proposte e risulterà composta  dal Dirigente Scolastico e dai 

docenti del progetto di riferimento. 

Sarà valutata ciascuna proposta, in relazione all’originalità, all’efficacia comunicativa e alla persuasività 

dell’elaborato esplicativo allegato. 

Premi assegnati e pubblicità 

La proposta vincitrice sarà premiata con un attestato di merito e un buono per l’acquisto di libri per un 

valore di 50 euro. Il nome o i nomi degli autori e una copia della relazione esplicativa della motivazione 

saranno affissi nella Biblioteca e sul sito istituzionale della Scuola. 
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