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CIRCOLARE 192 
 
OGGETTO:  COMPETIZIONE CONCORSO LEGGI UN LIBRO 
 
Come comunicato con circolare 159 del 30 aprile 2020, quest’anno in occasione del maggio dei 
libri abbiamo previsto il concorso Leggi un libro. 
Il concorso consiste in un quiz online somministrato tramite l’applicazione Kahoot ed è rivolto agli 
alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado che hanno letto i libri consigliati 
dagli insegnanti: 

•   Classi prime e seconde primaria: Il Grufalò; 
•   Classi terze e quarte primaria: Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a 

volare; 
•   Classi quinte primaria: Il piccolo principe; 
•   Scuola secondaria di I grado:  Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie; 

Ventimila leghe sotto i mari; 
Il fu Mattia Pascal. 

 
Il link al Kahoot sarà comunicato giorno 8 giugno alle ore 11.00 nella pagina del blog di letture 
della scuola: https://diguardoquasimodolibri.wordpress.com 
Sarà possibile svolgere il kahoot dalle ore 11,00 alle ore 12,00 solo per il libro relativo alla fascia 
di classe frequentata e una sola volta (eventuali tentativi di rifare il quiz comporteranno l’invalidità 
anche del primo accesso). 
Gli alunni per partecipare dovranno scrivere come username il proprio cognome, l’iniziale del 
nome, la classe frequentata e la sezione (ESEMPIO: Rossi Mario della classe seconda sezione H 
scriverà ROSSIM2H). 
La settimana successiva saranno comunicati i nominativi dei vincitori. 

Il Dirigente scolastico 
Simona Maria Perni 
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