Leggilo anche tu
Concorso di recensioni
per i genitori e gli studenti
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Biblioteca e
Comitato genitori

ll Comitato genitori partecipa al concorso
“Leggilo anche tu”, al pari degli studenti,
nello spirito della promozione dell’attività di
lettura.
Attraverso le recensioni di libri liberamente
scelti, i genitori, con una pluralità di punti di
vista, daranno vita ad un virtuoso confronto con
quanto fanno i loro figli.
Parteciperanno a pieno alla comunità culturale e
formativa del Liceo e contribuiranno, così, all’innalzamento dei livelli conoscitivi e allo sviluppo
di valori umani e sociali.

Regolamento per gli studenti
1. La Biblioteca del “Quadri” indice un concorso di
libere recensioni su testi scelti in modo autonomo.

Organizzazione
prof. Stefano Marchese
prof. Claudio Ferrari
Per informazioni scrivere a

biblioteca@liceoquadri.it
Liceo scientifico statale “G.B.Quadri”
Via Carducci 17, 36100 Vicenza
tel. 0039 0444928877, fax 0039
0444928698

2. Vista la specificità del corso di studi del Liceo
scientifico, la commissione giudicatrice, a parità
di punteggio collegiale, riserverà almeno uno dei
premi alla recensione di un testo inerente la
scienza o la fantascienza.
3. Il concorso è riservato agli studenti interni che
potranno presentare, entro l’11 marzo 2019,
alla biblioteca per la relativa diffusione e discussione un massimo di due recensioni.

4. Le recensioni, da presentare in formato sia
cartaceo che digitale e con l’indicazione della
classe (biblioteca@liceoquadri.it file di testo in
word), saranno pubblicate e diffuse all’interno
del Liceo, con una revisione dell’aspetto grafico
da parte dei responsabili del Concorso.
5. Le recensioni, inedite, riportanti giudizi e
suggerimenti in forma personale e originale,
devono essere costituite di un testo di non oltre
1800 battute .
6. Per le recensioni che, in seguito alla diffusione, avranno suscitato interesse e richieste di
confronti la biblioteca organizzerà, prima della
conclusione delle lezioni, degli incontri tra gli
autori e gli studenti interessati.
7. Dal 15 marzo al 5 aprile 2019, una commissione, composta da tre docenti e due studenti, esaminerà le recensioni pervenute entro il
termine fissato e sceglierà, se la qualità dei
lavori sarà stata ritenuta valida, le tre migliori
e destinatarie del premio.
8. I premi, determinati con giudizio insindacabile e assegnati a studenti diversi, consisteranno
in buoni-libri: primo premio da 100 €, secondo da 60 €, terzo da 40 €.
9. I premi saranno consegnati entro il 31 maggio 2019, con modalità che saranno definite
contestualmente alla proclamazione dei vincitori. In tale incontro saranno lette e commentate
le recensioni vincitrici.

Regolamento per i genitori
1. La Biblioteca e il Comitato Genitori del
“Quadri” indicono un concorso di libere recensioni su testi scelti in modo autonomo.
2. Il concorso è riservato ai genitori degli
studenti che potranno presentare, entro
l’11 marzo 2019, alla Biblioteca per la
relativa diffusione e discussione un massimo di due recensioni.
3. Le recensioni, da presentare alla Biblioteca
in formato sia cartaceo che digitale e con
l’indicazione della classe frequentata dal
figlio/figlia (e-mail biblioteca@liceoquadri.it
file di testo in word), saranno pubblicate e
diffuse all’interno del Liceo, con una revisione dell’aspetto grafico da parte dei responsabili del Concorso.
4. Le recensioni, inedite, riportanti giudizi e
suggerimenti in forma personale e originale,
devono essere costituite da un testo di non
oltre 1800 battute .
5. Dal 15 marzo al 5 aprile 2019, una
commissione, composta da tre docenti e due
genitori, esaminerà le recensioni pervenute
entro il termine fissato e sceglierà le tre
migliori e destinatarie del premio.
6. I premi, determinati con giudizio insindacabile e assegnati a tre genitori diversi, consisteranno in buoni-libri: 1°premio € 70,00,
2°premio € 50,00, 3° premio € 30,00.
Il Comitato genitori si impegna a destinare
un pari importo (€ 150,00) all’arricchimento
delle dotazioni della Biblioteca..
7. I premi saranno consegnati entro il 31
maggio 2019, in un incontro pubblico e con
modalità che saranno comunicate contestualmente alla proclamazione dei vincitori. In tale
incontro saranno lette e commentate le recensioni vincitrici.

