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Ai dirigenti scolastici e ai docenti scuole
primarie, secondarie di primo grado, istituti
comprensivi statali e paritari, di Bergamo e
provincia
Loro Sedi

e p.c. Sanpellegrino Festival nazionale di poesia per e dei bambini
Oggetto: Sanpellegrino Festival Nazionale di Poesia per e dei Bambini 2016/2017
La Città di San Pellegrino Terme promuove, affidandone l’organizzazione al Centro Storico Culturale della
Valle Brembana “Felice Riceputi”, la settima edizione del Sanpellegrino Festival Nazionale di Poesia per e dei
Bambini per l’anno scolastico 2016/2017 con tema “Quando m’arrabbio, quando t’arrabbi”, che ha il
patrocinio anche dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
Si tratta di una iniziativa dalla significativa valenza didattica, che intende essere un’occasione per scuole e
famiglie per contribuire a diffondere il gusto della lettura e stimolare i bambini ad esprimere il mondo della
loro fantasia e dei loro sentimenti anche attraverso poesie, rime e filastrocche. Sono invitati a partecipare,
guidati dai loro insegnanti e stimolati da genitori e famigliari, i bambini dalla classe terza della scuola
primaria alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, e gli adulti che amano leggere e comporre
poesie.
Alcune classi di scuole del territorio sono state scelte come giuria popolare, per la lettura e la selezione delle
poesie degli adulti finalisti partecipanti al concorso. Dal bando in allegato è possibile avere le informazioni nei
dettagli sulle modalità di partecipazione. L’adesione al Festival è gratuita. Ulteriori informazioni sul sito:
www.culturabrembana.com/sanpellegrinofestival. Cordiali saluti
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