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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti scolastici di Primo grado  

Selargius 
 
Oggetto: Invito a partecipare alla gara di scrittura “Selargius alla scoperta della Luna” nell’ambito 
delle iniziative del Centro per il libro e la lettura del MIBAC “Maggio dei libri anno 2019”. 
  

 

Il Comune di Selargius, all’interno del “Il Maggio dei libri” per l’anno 2019 del Centro Per la 

Lettura e per il Libro http://www.ilmaggiodeilibri.it/ , intende promuovere nelle scuole di primo 

grado una gara di scrittura di racconti di fantasia sul tema della Luna, in occasione del 50° anniver-

sario dell’allunaggio, denominata “Selargius alla scoperta della Luna”.  

La gara è indetta dalla Biblioteca Comunale di Selargius ed è organizzata a cura dei volontari del 

Servizio Civile “Social Biblioteca”. 

La partecipazione alla gara è gratuita per tutti i partecipanti ed è rivolta ai bambini delle scuole 

primarie tra i 6 e i 13 anni. Gli elaborati dovranno essere confezionati in forma di racconti illustrati 

e potranno essere prodotti da singoli alunni o da gruppi fino a un massimo di 5 membri. 

Tutti gli elaborati dovranno essere raccolti dall’insegnante di riferimento e inviati entro il 

20/05/2019 alle ore 13, tramite mail all’indirizzo amministrazione@biblioselargius.it, in un unico 

file PDF di grandezza non superiore ai 25Mb, unitamente alla domanda di partecipazione della clas-

se e alla liberatoria per i singoli partecipanti. Gli elaborati saranno valutati dai volontari in Servizio 

Civile.  

La premiazione si svolgerà in locali da definire il giorno 30/05/2019 (presso le Biblioteche, 

l’Aula Consiliare o i locali scolastici), che verranno individuati a seconda del numero dei parteci-

panti, e successivamente comunicato alla scuola. Tutti gli elaborati saranno pubblicati in una raccol-

ta sul sito www.biblioselargius.it. 

  



 

  

I vincitori verranno premiati con dei piccoli gadget realizzati a mano dai volontari. A tutti gli 

aderenti verrà inoltre consegnato un attestato di partecipazione. 

 

Presso la Biblioteca Ragazzi di Selargius in Piazza Si ’e Boi (via Gallus 2) saranno esposti dal 15 

aprile sino al 20 maggio 2019  libri illustrati, sia racconti che saggi sul tema della Luna.  

I libri esposti potranno essere visionati dagli insegnanti interessati ed eventualmente utilizzati 

con la classe in attività preparatorie presso la biblioteca e, se necessario presi in prestito per conti-

nuare il lavoro in classe. 

Per prenotare le attività della classe in biblioteca occorre telefonare presso la Biblioteca Ragazzi 

tel. 070/8592600 o inviare una mail a info@biblioselargius.it. 

Per informazioni contattare la Biblioteca Centrale 0708592603 – 604. 

 

Si allegano: 

- Le modalità di partecipazione; 

- Il modulo per la domanda di partecipazione; 

- Il modulo per la liberatoria minori; 

- La Bibliografia dei libri sulla Luna presenti nella Biblioteca Ragazzi. 

 

I file allegati possono anche essere scaricati dal sito della Biblioteca Comunale di Selargius 

www.biblioselargius.it e saranno inoltre reperibili dalla pagina Facebook della Biblioteca  

https://www.facebook.com/BibliotecaSelargius. 
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