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Da: scuole@ioleggoperche.it
Oggetto: Ancora pochi giorni per partecipare al Contest di #ioleggoperché 2022!
Data: 27/10/2022 11:14:19

Caro Referente Scolastico,
mancano pochissimi giorni alla chiusura delle iscrizioni al Contest di #ioleggoperché 2022!
Hai già iscritto le tue scuole? Hai tempo solo fino al 3 novembre!

Ti ricordiamo che quest'anno ci sono ben due temi con cui mettere alla prova la vostra creatività, a seconda del
grado scolastico di appartenenza. In palio 20 buoni acquisto da 1.000 euro da spendere in libri! 

1- LEGGERE PER COSTRUIRE UN MONDO PIÚ INCLUSIVO  
Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado  
I libri ci aiutano a crescere, ci affiancano nel capire meglio il mondo di oggi e la nostra società. Invitiamo le scuole
dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado a raccontare il loro punto di vista e la loro esperienza su come i libri e
la lettura possano essere occasioni per aprirci al mondo , possano ispirarci nel costruire un futuro più inclusivo.

2- IL LIBRO E LO SPORT PER UN FUTURO PIÚ INCLUSIVO  
Solo per le Scuole Secondarie di secondo grado  
Mens sana in corpore sano. Da sempre lettura e sport sono due dimensioni di crescita per la persona e per la società. Per questo
è nata la partnership tra #ioleggoperché e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. La sfida? Comunicare in modo originale come attività fisica e intellettuale, corpo e immaginazione siano
occasioni per aprirci al mondo. Chiediamo alle Scuole Secondarie di secondo grado  di raccontare come la pratica di uno
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COME PARTECIPARE AL CONTEST
Organizza un'attività, insieme a una Libreria gemellata, seguendo il tema dedicato al tuo grado scolastico.

Ricorda che lo scopo del tuo evento, anche se fatto a distanza, sarà quello di promuovere le donazioni alla tua biblioteca
scolastica.

COINVOLGI LA LIBRERIA
Mettiti d'accordo con una Libreria gemellata per organizzare insieme un’attività dal 29 ottobre al 13 novembre.    

Installazioni in vetrina, videoclip, contenuti digitali, letture, incontri con l’autore, gare di abilità, mostre, interviste e
rappresentazioni: non c’è limite alla fantasia…
  
L'importante è attenersi al tema indicato per il tuo grado scolastico!

ISCRIVI IL TUO EVENTO E PUBBLICA FOTO E VIDEO
Segui le istruzioni che trovi QUI. Quando la Libreria gemellata avrà confermato la sua collaborazione al Contest e #ioleggoperché
avrà accettato la candidatura, l'attività verrà pubblicata sul sito.
Ricorda poi di caricare sulla pagina Facebook del tuo evento le foto, i video e i post  e anche una breve sinossi
dell’attività, che raccontino quanto sia stata bella e coinvolgente!

sport e la lettura di un libro possano ispirarci nel costruire un futuro migliore, sempre più inclusivo. 

SCOPRI DI PIÚ
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LA SELEZIONE

Entro il 31 gennaio 2023 verranno selezionate le 20 Scuole che avranno realizzato le attività più originali. 

Grazie al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  #ioleggoperché premierà con un buono
acquisto del valore di 1.000 Euro ciascuna delle 10 scuole Secondarie di secondo grado  che interpreteranno al meglio il
tema sport, lettura e inclusione. E grazie al supporto di SIAE riceveranno lo stesso buono premio del valore di 1.000 euro anche
le 10 scuole vincitrici selezionate tra  Infanzia, Primaria e Secondarie di primo di grado .

DATE DA RICORDARE

ENTRO IL 3/11/2022

ISCRIVITI AL
CONTEST

ENTRO IL 20/11/2022

CARICA FOTO E VIDEO NELLA PAGINA FACEBOOK DEL TUO
EVENTO

PARTECIPA AL CONTEST

Seguici:
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Richiedi cancellazione

Ricevi questa email all'indirizzo bais06700a@istruzione.it perché sei inserito nel nostro database.
Se non desideri più far parte del nostro progetto puoi richiedere la cancellazione dei dati cliccando sul link qui sotto.
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