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COMUNICATO STAMPA
Concorso Amico Libro – Anno Scolastico 2007/2008
Con la conclusione dell’anno scolastico si è chiusa anche l’edizione 2007/2008 del concorso
Amico Libro, al quale hanno partecipato 10 scuole d’infanzia paritarie, le Direzioni Didattiche
del 1° 2° e 3° Circolo con 5 scuole d’infanzia statali e 13 scuole primarie, le scuole secondarie
di 1° grado statali “Bellavitis” e “Vittorelli”, le scuole secondarie di 1° grado paritarie “San
Giuseppe” e “Graziani”, le scuole primarie paritarie “Vendramini”, “San Giuseppe” e
“Graziani.
Il Comitato di Educazione alla Lettura ha individuato i titoli dei libri da mettere a concorso,
mentre il Comune di Bassano del Grappa, sulla base delle adesioni pervenute dalle scuole, ha
trasferito alle stesse i fondi necessari per l’acquisto dei libri. Come da regolamento sono stati
proposti 15 libri sono per le scuole d’infanzia, 8 libri per ogni classe delle scuole primarie e 5
libri per ogni classe delle scuole secondarie di 1° grado. A questi nuovi titoli sono stati aggiunti,
come ogni anno, altri 5 titoli risultati nei primi 5 posti della graduatoria dell’anno precedente.
Per il Concorso Amico Libro il Comune di Bassano ha impegnato la somma di 15.000,00 euro.
“Anche quest’anno l’impegno che le scuole hanno dedicato a questa iniziativa è stato
particolarmente importante – sottolinea l’Assessore all’Istruzione Stefano Giunta – e i risultati
finali, con gli elaborati dei ragazzi, lo testimonia. Da diversi anni ormai l’Amministrazione
comunale si impegna in iniziative di promozione della lettura nelle scuole sia nei confronti degli
alunni che degli insegnanti. Ricordo a tale proposito il Seminario di Educazione alla Lettura, ma
anche il Librobus e l’impegno con la biblioteca Arabam. Ogni anno il concorso Amico Libro è
molto atteso nelle scuole e gli alunni accolgono le proposte di lettura sempre con grande
entusiasmo, il che ci conferma l’importanza di proseguire con grande attenzione il nostro
impegno in questo settore”.
Per l’anno prossimo il Comitato di Educazione alla Lettura, sta già pensando di apportare
qualche novità al concorso, tanto che già durante l’estate sono in programma degli incontri tra
gli esperti che lo compongono per studiare nuove iniziative.

