
   

 

 

Carissime, carissimi,  

                                ecco un riepilogo delle iniziative che hanno bisogno di voi, e che 

concludono il nostro progetto. Vi invitiamo a partecipare per rendere significativo il percorso 

intrapreso e per condividere gli elaborati dei vostri alunni, che sono sempre efficaci e creativi 

nel promuovere tra i compagni la nostra comune passione: LA LETTURA  

TROVATE TUTTELE INDICAZIONI ANCHE IN www.rbsvicenza.org  

 

FACCIAMO IL PUNTO 
 

1. GIORNATA MONDIALE dell’AMBIENTE: consigliamo di tirare le fila del nostro  

anno con la Giornata Mondiale dell’Ambiente, 5 giugno 2022 che ha per tema  #ONLYONEEARTH.  

Il pianeta Terra è solo uno e proteggerlo è una nostra sfida e responsabilità. Ciò richiama 

alla necessità di vivere in modo sostenibile e in armonia con la natura poiché le risorse sono 

limitate e devono essere salvaguardate  
 

2. BIBLIOESTATE in allegato trovate le bibliografie per gradi scolastici: sono consigli tesi alla  

leggerezza e al coinvolgimento, naturalmente potete apportare le modifiche, le aggiunte o i tagli 

che credete più opportuni, cercando di restare fedeli alla qualità e alle novità delle proposte.  

Si fa presente che i libri di Biblioestate in www.rbsvicenza.org sono segnalati alle librerie della città 

di Vicenza e molti sono reperibili in Biblioteca Bertoliana: 

https://rbv.biblioteche.it/biblioteche-della-citta-di-vicenza/mappa-delle-biblioteche-

della-citta-di-vicenza/bill-biblioteca-della-legalita/ 

 

3. PREMIAZIONI LEGGERE TUTTI!3 e PREMIO SPECIALE della MONTAGNA 
Il 7 giugno h. 17:30- 19:30 Sede B55, Contrà Barche, 55 (edificio fronte il cortile del Teatro Astra), 

saranno consegnati i premi per gli studenti, per le classe e gli Istituti partecipanti dalla giuria 

composta da 3 componenti esperti, esterni alla scuola, per garantirne l’imparzialità. I lavori sono 

ispirati al tema proposto da BILL, Costituzione e ambiente con un focus sugli alberi in omaggio 

alla nuova antologia ‘Arboreti di carta e alberi per la vita’ e al tema della MONTAGNA nel 

centenario di Mario Rigoni Stern.  

Il metodo adottato si basa su THE LIVING BOOK, ovvero la lettura aumentata multimediale con 

Booktrailer , caviardage, One page one book, pagine wikipedia con wikivojage……sia la lettura 

aumentata con documentazione tradizionale: foto, disegni, testi…..  

Sono invitati tutti gli insegnanti (non gli alunni) che hanno inviato lavori. 

              CONFERMARE LA/LE PRESENZA/E entro il 4 giugno a loreperego@gmail.com  

 

4. MIXTRAILER 2021/’22: documenta il lavoro svolto quest’anno e sarà proiettato alle 

PREMIAZIONI e poi inserito in www.rbsvicenza.org insieme ai MIXTRAILER 2019/’20 e 2020/’21.   
 

GRAZIE a tutti quelli che hanno collaborato e diffuso la lettura a scuola! 

Loredana Perego e Paola Cortiana 
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