
 

 

GIURIA  DEI  GENITORI 
 
 Oggi sembra sempre più difficile per i genitori trovare spazi in cui condividere con i figli esperienze 
che consentano di essere loro più vicini nella reciproca autonomia, nel rispetto e nel confronto dei rispettivi 
punti di vista. 
 Perciò anche quest’anno il Comitato Promotore del concorso “Un libro per la testa” apre l’iniziativa 
a tutti i genitori che amano leggere.  

Siamo incoraggiati in questa nostra proposta dai positivi risultati raggiunti lo scorso anno; infatti 
hanno partecipato numerosi anche genitori di ragazzi di varie scuole che hanno aderito al Concorso. Vi 
lanciamo nuovamente l’invito. 

Non avete mai avuto la curiosità o il desiderio di leggere i libri che vengono proposti ai vostri figli? 
Non li invidiate un poco? Non vorreste imitarli? Coraggio! Avete l’occasione di farlo e di gareggiare con i 
vostri ragazzi a chi legge di più e meglio. 

Verrà costituita una Giuria di genitori-lettori che opererà autonomamente e valuterà i libri secondo il 
proprio punto di vista e che sceglierà il libro che consiglierebbe al figlio di leggere. Il libro così scelto e le 
motivazioni che ne giustificano la preferenza verranno comunicate nel corso della serata finale. 

A questa iniziativa possono, evidentemente, partecipare i genitori dei ragazzi di tutte le scuole che 
aderiscono al Concorso e che potranno autonomamente organizzarsi e far pervenire il loro voto entro 
martedì 12 marzo 2019 presso la Biblioteca Comunale (tel. 0376-513407/513282 - mail: 
unlibroperlatesta@comune.suzzara.mn.it). 

Vi aspettiamo numerosi e vi invitiamo a compilare il modulo allegato e consegnarlo all’insegnante di 
lettere dei vostri figli. 

Il primo incontro (per i residenti) avrà luogo giovedì 7 febbraio 2019 alle ore 21, presso la sede della 
Biblioteca in via Zonta;6/A, in quella occasione verranno definite le modalità di lavoro che la Giuria dei 
Genitori si darà all’atto del suo insediamento. 

Cordiali saluti 

       Per il Comitato Promotore 

     f.to  Mariachiara Azzoni 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Modulo di adesione Giuria dei genitori 

 
Il sottoscritto .............................................................................................................................. 

residente a  .............................................. via ........................................................ n. ...... tel. .............. genitore 

di .................................................. classe ........ scuola ............................................................ 

dichiara la propria disponibilità a far parte della Giuria dei genitori per l’edizione 2019 del concorso “Un 

libro per la testa”.  

Si impegna a leggere tutti i libri in concorso e a far pervenire il proprio voto secondo le modalità indicate. 

In fede        firma 

      ................................................... 


