INSIEME PER LA SCUOLA
Arrivano i premi
Sono ormai tre anni che la nostra scuola partecipa all’iniziativa “Insieme per la Scuola”,
la raccolta che permette alle Scuole italiane di ricevere gratuitamente materiali didattici,
attrezzature informatiche e tanti altri articoli per l'attività scolastica. Basta iscrivere le
proprie classi e portare a termine il progetto proposto: i bambini scelgono uno dei temi,
quello che a loro piace, e realizzano un racconto che verrà poi caricato dall’insegnante
nell’area riservata, inoltre, i bambini, i ragazzi con le loro famiglie potranno recarsi
presso i negozi Conad, fare la spesa e ricevere dei buoni che portano a scuola: la scuola,
grazie ai buoni ricevuti, sceglierà all'interno di un Catalogo premi, il materiale didattico
e le attrezzature informatiche che riceverà a titolo gratuito.
Lo scorso anno abbiamo totalizzato ben 300 punti con i nostri racconti e 3000 con la
raccolta punti, grazie a ciò, abbiamo scelto i seguenti premi:

•
•
•
•
•

il corpo umano;
alcuni dizionari;
tappetini da ginnastica;
un sismografo;
giochi matematici.

I premi sono stati consegnati e saranno distribuiti fra le classi che si sono impegnate
nella raccolta: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
Grazie alla partecipazione di migliaia di classi e alla distribuzione di circa 10 milioni di
libri in tre anni, il concorso letterario nazionale Scrittori di Classe, è diventato ormai un
appuntamento fisso per la nostra scuola che anche quest’anno, con entusiasmo, si è
iscritta. La sfida è ambiziosa: Scrittori di Classe – Cronisti di sport, in collaborazione
con otto giornalisti della Gazzetta dello Sport e otto famosi campioni delle discipline più
amate da grandi e piccoli chiama in gioco piccoli narratori in gamba che possano
raccontare storie incredibili sui grandi valori dello sport! Un incontro unico tra le
emozioni della competizione sportiva e il fascino irresistibile della letteratura per
ragazzi di qualità. Ancora una volta viene offerta a noi insegnanti e ai nostri alunni
un’esperienza stimolante e ricca di spunti che potranno essere utilizzati in classe anche
al di là del concorso.Scendere in campo è facilissimo! Nella sezione MATERIALI
CONCORSO si possono trovare molte curiosità e materiale didattico sullo sport come
strumento per affrontare temi importanti quali la storia, i diritti umani, l’educazione
civica e molto altro! Nella sezione PROGETTO SPORT, a disposizione delle classi e
degli insegnanti, si trova anche un percorso didattico completo, realizzato da Libri
Progetti Educativi e Giunti Scuola, utile ad approfondire le tematiche del progetto.
Speriamo di coinvolgere sempre più classi così da poter ottenere più premi utili a noi
tutti.
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