Roma, 27 settembre 2016
Gentile Dirigente,
grazie per aver partecipato e contribuito al successo della prima edizione del Premio Strega Ragazze e
Ragazzi. L’impegno degli insegnanti e degli alunni già coinvolti sono stati determinanti per convincerci a
proseguire questa entusiasmante esperienza, nata con lo scopo di promuovere il valore formativo della
lettura presso la scuola primaria e secondaria.
Le modalità di svolgimento saranno le stesse dell’anno passato: la giuria, costituita da bambini e ragazzi
provenienti da scuole di tutta Italia, di età tra i 6 e i 10 anni (categoria +6) e tra gli 11 e i 15 anni
(categoria +11), designerà con il proprio voto i due libri vincitori nelle rispettive categorie di concorso.
Il Comitato scientifico del premio, coordinato dal presidente della Fondazione Bellonci Tullio De Mauro,
sceglierà le due cinquine finaliste fra le ottantotto opere complessivamente proposte dagli editori. I libri
selezionati, acquistati dalla Fondazione Bellonci, saranno inviati gratuitamente alle scuole, grazie alla
collaborazione con la libreria online IBS.it.
Ogni scuola costituirà una giuria composta da dieci ragazze e ragazzi, che saranno chiamati a esprimere
individualmente il proprio voto, assegnando la preferenza a un solo titolo. Il voto sarà trasmesso per via
telematica accedendo all’apposita Area riservata del sito www.premiostrega.it/PSR.
È nostro auspicio che la lettura dei libri finalisti possa dare luogo a un’attività didattica che coinvolga il
numero più ampio di studenti. A questo proposito, come per la prima edizione, saremo felici di ricevere
la documentazione dei lavori di carattere testuale, visivo o performativo che ne potranno scaturire,
impegnandoci a pubblicare i migliori sul sito del premio.
Le chiediamo di riconfermare l’adesione della scuola al premio e di inviare entro il 15 ottobre p.v.
all’indirizzo email segreteria@fondazionebellonci.it una scheda anagrafica dei dieci componenti della
giuria (nome e cognome, data di nascita, classe di appartenenza, indirizzo email personale) e il nome e i
recapiti dell’Insegnante referente.
Grazie per la collaborazione. Un saluto cordiale,
la Segreteria

