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CIRCOLARE N. 111                Valenza, 26 marzo 2021 
 

 Ai     Docenti Coordinatori 
 Ai     Docenti di Lettere  
 Alle Famiglie degli Alunni 
 

                                                                                     Scuola dell’Infanzia  - tutte le Sezioni 
Scuola Primaria – tutte le Classi 

Scuola Secondaria di I grado – tutte le Classi 
 

                 E. p.c.   Al  Comune di Valenza 
                               Al  Comune di San Salvatore M.to 
                               Al  Comune di Castelletto M.to 
                               Al  Comune di Bassignana 

 
 

 Oggetto:  Grappoliadi – Libri Competizione 2021 
 

In relazione all’oggetto, si comunica che nelle prossime settimane si svolgeranno “Le  

Grappoliadi”, competizione letteraria indirizzata agli Alunni delle Scuole dell’Infanzia, Scuola Primaria e 

Scuola secondaria di I grado. 

Libri Competizione 2021 

Ogni alunno partecipante alle Grappoliadi riceverà, a seguito versamento quota di iscrizione di 

seguito specificata, lo “Scrigno Magico” contenente il libro individuato dall’Associazione Culturale 

“Grappoli di libri” e tutto il necessario per le attività previste. 

 Successivamente alla lettura del libro sarà organizzato un incontro con l’autore al fine di affinare 

le competenze utili per le attività progettuali proposte. 

Scuola dell’Infanzia:   iscrizione e costo “Scrigno Magico” per ogni alunno € 18.00 

Scuola Primaria:         iscrizione e costo “Scrigno Magico” per ogni alunno € 18.00 

Scuola sec.di I grado:  iscrizione e costo “Scrigno Magico” per ogni alunno € 20.00 

 

Concorso per Docenti di Scuole Primarie e Secondarie di I grado: 

Concorso di promozione alla lettura Grappoliadi 2021 

Il concorso “Grappoliadi 2021”, collaterale all’omonima e ormai nota competizione letteraria, prevede la 

partecipazione di un singolo Docente o di un team di Docenti e di un solo elaborato. 

Condizione indispensabile per l’ammissione è la partecipazione alle Grappoliadi. 
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Ogni alunno, come già esplicitato nella sezione “Libri Competizione 2021”, all’atto dell’iscrizione 

riceverà: 

- Il libro assegnato per le Grappoliadi 2021 

- Il materiale per la realizzazione di un manufatto 

- Il materiale per la partecipazione ad un concorso individuale 

- La partecipazione al concorso “Personalizza il tuo scrigno magico” 

- La partecipazione alle “Grappoliadi” 

 
Il concorso per i Docenti intende premiare il miglior progetto didattico interdisciplinare di promozione 

alla lettura attivato nell’a.s. 2020/2021 utilizzando il libro assegnato per la partecipazione della/e classe/i   

a Grappoliadi 2021. 

Per i dettagli vedi allegato n.1 

Concorso per Docenti di Scuole dell’Infanzia 

Concorso di promozione alla lettura Grapppoliadi 2021 

“Invento una storia tutta mia” 

Il concorso “Invento una storia tutta mia”, collaterale all’omonima e ormai nota competizione letteraria, 

prevede la partecipazione di un singolo Docente o di un team di Docenti e di un solo elaborato 

Condizione indispensabile per l’ammissione è la partecipazione alle Grappoliadi. 

Ogni alunno, come già esplicitato nella sezione “Libri Competizione 2021”, all’atto dell’iscrizione 

riceverà: 

- Il libro assegnato per le Grappoliadi 2021: “Flippalù” e i due racconti vincitori della prima 

edizione 

- Il materiale per la realizzazione di un manufatto 

- Il materiale per la partecipazione ad un concorso individuale 

- La partecipazione al concorso “Personalizza il tuo scrigno magico” 

- La partecipazione alle “Grappoliadi” 
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Per i dettagli vedi allegato n.2 

 

In calce alla presente è riportato il tagliandino di adesione da consegnare ai Docenti Coordinatori 

di classe/sezione, unitamente alla quota di iscrizione. 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Maurizio Primo Carandini   
                                                             Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/93  
 
 
 
 
 
PD/cc  
 

 

I Sigg.   ___________________________________   _____________________________________________ 

Genitori dell’alunno/a   _______________________ 

Scuola Infanzia di                                                                     Scuola Primaria di  

 Bassignana - Sezione_________________                           Bassignana - Classe ________________ 

 Castelletto Monf.to - Sezione______________                    Castelletto Monf.to - Classe __________ 

 San Salvatore Monf.to - Sezione________________            San Salvatore Monf.to - Classe_________ 
 
Scuola Secondaria di I grado   

 Sede “G.Pascoli” – Classe _________________ 

 Succursale “A.Frank” – Classe ______________ 

 Sez. associata – Classe ____________________ 
 

AUTORIZZANO 
 

La partecipazione dell’alunn__  suddett___ alla competizione letteraria “Le Grappoliadi”  
Questa attività rientra nella programmazione didattica della classe e come tale è coperta dalla formula assicurativa 
della scuola. Tuttavia l’alunno dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall’Insegnante e dovrà evitare di assumere 
iniziative personali che possano essere di turbativa. 
 
Data ______________                         Firme________________________    _________________________ 

Il/la sottoscritto/a_______________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato 
la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Firma         _________________________________  
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