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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Supporto all’autonomia scolastica
Comunicazione e informazione interna e esterna all’Ufficio Scolastico di Bergamo,
rapporti con la stampa, buone pratiche scuole, lettura, storia, giornalismo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Agli Uffici Scolastici Territoriali di tutta Italia
Ai dirigenti scolastici scuole primarie, secondarie di
primo grado, istituti comprensivi statali e paritari
Loro Sedi
e p.c. Sanpellegrino Festival nazionale di poesia per e dei bambini

Oggetto: Sanpellegrino Festival Nazionale di Poesia per e dei Bambini 2017/2018
La Città di San Pellegrino Terme promuove, affidandone l’organizzazione al Centro Storico Culturale della
Valle Brembana “Felice Riceputi”, l’ottava edizione del Sanpellegrino Festival Nazionale di Poesia per e dei
Bambini per l’a.s. 2017/2018 con tema “Guardo fuori di me e vedo…”.
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 bambine e 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, bambini e ragazzi dalla classe
terza della primaria alla classe prima della secondaria di primo grado di tutta Italia, e gli adulti che amano
leggere e comporre poesie adatte a un pubblico infantile.
Gli Uffici Scolastici Territoriali di tutta Italia sono invitati a trasmettere la documentazione in oggetto alle
scuole di competenza ai fini della partecipazione.
Dal bando in allegato è possibile avere le informazioni nei dettagli sulle modalità di partecipazione.
L’adesione al Festival è gratuita.
Ulteriori informazioni su: www.culturabrembana.com/sanpellegrinofestival.
Cordiali saluti

Il dirigente
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