
Per informazioni telefonare in
Area Ragazzi - 02.66023552

Orari di Apertura
Lunedì, martedì - 14.00 / 19.00

dal mercoledì al venerdì
10.00 – 22.00

Sabato 10.00 - 19.00
Domenica – 14.00 / 19.00

Centro Culturale Il Pertini
P.zza Confalonieri, 3

Ti piace leggere?   
               Ami l’avventura?

Ti senti ”super”?
L’AREA Ragazzi

del Centro Culturale Il PERTINI
Ti dona l’opuscolo il lustrato

““UNDUEDUETRE……LibrO!
2016/2017”
troverai  tant iss imi 

l ibr i  interessanti  da leggere 
e potrai  partecipare al

CONCORSO SUPERELLECONCORSO SUPERELLE
per eleggere

i l  S U P E R L I B R O
e diventare un



Ecco il REGOLAMENTO
Puoi partecipare al concorso se: Puoi partecipare al concorso se: 
□ Frequenti la scuola primaria
□ Sei iscritto o ti iscrivi alla Biblioteca 

Dove e quando ti puoi iscrivere:Dove e quando ti puoi iscrivere:
Le  iscrizioni  si  ricevono  presso  l’Area
Ragazzi del Centro Culturale Il Pertini (1°
piano)  dal  17 gennaio 2017 al  18 marzo
2017.

POTRANNO PARTECIPAREPOTRANNO PARTECIPARE
AL MASSIMO 170 LETTORIAL MASSIMO 170 LETTORI

Cosa devi fare per diventare un superlettore:Cosa devi fare per diventare un superlettore:
Leggere  almeno  4  libri.  Due  titoli devono
essere presenti tra quelli nei tabelloni affissi
in Area Ragazzi: di questi dovrai esprimere il
tuo  giudizio.  Gli  altri  puoi  sceglierli
liberamente  tra  quelli  presenti  in  Area
Ragazzi. Saranno comunque conteggiati.
Quanto tempo hai a disposizione?Quanto tempo hai a disposizione?
Hai  15  giorni  di  tempo  per  leggere  i  libri
presenti nei tabelloni e 30 giorni per tutti gli
altri.

IMPORTANTE!! Devi venire

 personalmente 

a riconsegnare i libri in area ragazzi

al primo piano così puoi votarli
attaccando un adesivo al tabellone

scegliendo tra… 

…MITICO,  BELLOBELLO…DA ELIMINARE

RICORDATI CHE IL CONCORSORICORDATI CHE IL CONCORSO
TERMINERA' IL 18 marzo!!!TERMINERA' IL 18 marzo!!!

Prendi nota:
l’8 APRILE 2017 ALLE ORE 10,30

CI SARÀ LA GRANDE FESTA 
DEI SUPERLETTORI 

(chi ha letto almeno 4 libri)

che riceveranno il diploma e un premio.


