
SUPERELLE 2021

Biblioteca di Vanzago

Ti piace leggere? I libri ti emozionano? Le sfide ti attraggono?

Inizia il Concorso Superelle 2021 – Speciale estate rivolto a tutte le bambine e ai bambini della
Scuola Primaria: diventa anche tu Superlettore 2021!

Scopri qui di seguito il regolamento per partecipare e corri in Biblioteca

Buona lettura e buon Superelle 2021!

   Laura Paleari               Guido Sangiovanni      Laura Donghi
Assessora all’Educazione           Sindaco Assessora alla Cultura

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERELLE 2021 – REGOLAMENTO

Requisiti per partecipare
 frequentare la scuola primaria
 essere iscritti o iscriversi alla Biblioteca (adesione e prestito gratuiti)

Dove e quando iscriversi
 presso la Biblioteca dal 31 maggio al 15 giugno, negli orari indicati, compilando la scheda dietro riportata

Tempi di svolgimento
 il concorso Superelle inizierà il 17 giugno giugno e si concluderà l’11 settembre
 la premiazione si terrà nel mese di settembre

Puoi prendere contemporaneamente:
 due libri del catalogo “Un, due, tre libro 2020/2021 (durata del prestito 15 giorni) disponibile in biblioteca
 libri a scelta tra quelli presenti in biblioteca (durata del prestito 30 giorni)

Utilizzando la scheda di valutazione che ti verrà consegnata in Biblioteca, vota scegliendo
MITICO BELLO DA ELIMINARE

Riporta sul Tabellone esposto in Biblioteca il voto che hai dato al libro letto:
 se hai valutato il libro MITICO attaccherai una STELLA D’ORO
 se hai valutato il libro BELLO attaccherai un DRAGO VERDE
 se hai valutato il libro DA ELIMINARE attaccherai un TESCHIO NERO

Come consegnare i libri
devi venire personalmente in Biblioteca, riportare il libro e la scheda di votazione compilata anche nella parte 
relativa al commento personale

Come diventare SUPERLETTORE 2021
E’ sufficiente avere letto 4 libri ed avere espresso il proprio giudizio. Facile no?



SUPERELLE 2021 – SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME E COGNOME ______________________________________________________

ANNO DI NASCITA ____________TELEFONO____________________________

SCUOLA FREQUENTATA _______________________________________ 

CLASSE _________________ SEZIONE _____________________

TI ISCRIVI ALLA BIBLIOTECA IN OCCASIONE DEL CONCORSO?

 SI
 NO

HAI GIA’ PARTECIPATO AL CONCORSO SUPERELLE?

 SI 
 NO

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE RICONSEGNATA IN BIBLIOTECA 
ENTRO IL 15 GIUGNO

BIBLIOTECA COMUNALE DI VANZAGO
Via Garibaldi 6

Tel. 02.93541433

Orari di apertura
Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì

dalle 15.30 alle 19.00

Mercoledì
dalle 9.00 alle 12.00

dalle 15.30 alle 19.00

Sabato
dalle 9.00 alle 12.00

dalle 15.30 alle 18.00

L’iscrizione al servizio e il prestito sono gratuiti. 


