
GARA DI LETTURA STORIE X GIOCO (XVI EDIZIONE):  
INVITO ALLA PARTECIPAZIONE

Visto il successo delle precedenti edizioni, il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, Fondazione Cogeme Onlus e Acli pro-
vinciali di Brescia, ripropongono per l’anno scolastico 2018-2019 la gara di lettura Storie x gioco, rivolgendosi a due sezioni 
distinte ovvero: classi quinte della scuola primaria e classi prime e seconde della secondaria di primo grado. 

Elemento caratterizzante della nuova edizione sarà ancora il focus su alcune tematiche ambientali che verranno inserite nella bi-
bliografia e nei giochi. Al centro i temi della sostenibilità, del cambiamento climatico, dell'economia circolare.  

La gara di lettura sarà parte integrante del Festival Carta della Terra, giunto alla sua quarta edizione, promosso da Fondazione Co-
geme Onlus in collaborazione con diverse comunità locali, enti e associazioni. 

Come nelle passate edizioni di Storie x gioco (82 le classi partecipanti all’edizione 2017-2018, con un numero complessivo di 
alunni pari a 1.731), la gara si svolgerà online nella fase iniziale, mentre la sfida finale si giocherà nel corso di due momenti 
separati, alla presenza delle prime squadre classificate di ogni categoria. 

Inviamo alcuni materiali utili per valutare ed eventualmente effettuare l’iscrizione: 

1) regolamento della gara, con il calendario di massima della competizione; 
2) scheda di iscrizione (va compilata una scheda per ogni classe-squadra); 
3) risposte alle domande che più frequentemente ci vengono poste. 

Qualsiasi chiarimento può essere chiesto direttamente al Centro operativo del Sistema Bibliotecario, telefonando al numero 
030.7008339, dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio, o scrivendo una mail all'indirizzo biblioteca-sistema@comune.chiari.brescia.it 

L’indirizzo internet di Storie x gioco: www.sistemasudovestbresciano.it/storiepergioco 
 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano 
dott. Fabio Bazzoli

Fondazione Cogeme Onlus 
dott. Michele Scalvenzi

Acli provinciali Brescia 
dott.ssa Licia Lombardo
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