
 

 

Circolare n. 162                                                  San Vito dei Normanni, 20 aprile 2020 
 
 
 

Alla cortese attenzione  

dei Sigg. Docenti della Scuola Secondaria 

Agli alunni delle classi 

I, II e III della SSIG “Don V. Meo” 

Ai genitori degli alunni delle 

classi I, II e III della SSIG “Don V. Meo” 

e p.c. D.S.G.A. 

Sito web 

 

OGGETTO: Concorso a premi “Giornata mondiale del libro e del diritto 

d’autore 23 aprile 2020” 

 

Il 23 aprile si festeggia la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore con il 

patrocinio dell' UNESCO e si inaugura il “maggio dei libri”, la campagna nazionale di 

valorizzazione della lettura come elemento di crescita personale e collettiva, 

promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo. Due modi diversi con un fine comune per incoraggiare la 

lettura. Perché - almeno secondo noi - leggere unisce, allarga gli orizzonti, ci fa 

scoprire mondi inimmaginabili e ci predispone a superare confini geografici e 

mentali, verso la libertà di pensiero e di opinione. Come festeggiarli, se non parlando 

di loro, i libri? La nostra Scuola ha così pensato di organizzare un concorso a premi. 

 

Durata e Modalità di svolgimento del concorso  

Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 18:00 del 22.04.2020. 

Per iscriversi gli alunni dovranno obbligatoriamente effettuare prima il login sul 

browser utilizzando l’account personale di  @primocomprensivosanvito.edu.it. e 

compilare il modulo secondo la classe di appartenenza: 
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● classi prime: https://forms.gle/sNPpiWGNJt5Cf4oK8 

 

● classi seconde: https://forms.gle/aJuaKqcYDYyeS7QK8 

 

● classi terze: https://forms.gle/3pX64Dk4mmAvTKdWA 

 

Eventuali indirizzi non aventi tale estensione saranno rifiutati automaticamente dal 

sistema.  

Conclusa la fase di iscrizione riceveranno, all’indirizzo e-mail indicato, il link per 

partecipare al quiz Kahoot! a partire dalle ore 15:00 del 23.04.2020.  

Sarà possibile partecipare al quiz fino alle ore 19:00 del 23.04.2020. 

Dopo aver effettuato l’accesso tramite link inviato, occorrerà indicare un NickName 

che dovrà obbligatoriamente corrispondere alla prima parte del proprio indirizzo e-

mail con estensione @primocomprensivosanvito.edu.it. (ad esempio, se l’account è 

nome.cognome@primocomprensivosanvito.edu.it, il NickName sarà 

nome.cognome). 

Vince chi arriva primo totalizzando il maggior punteggio, rispondendo esattamente a 

più domande nel minor tempo possibile.  

Il tempo massimo di risposta per ogni domanda è di 10 secondi. 

Dopo aver risposto a tutte le domande, sarà possibile visualizzare il podio una volta 

che il quiz sarà terminato (ore 19:00) copiando e salvando il link che apparirà in 

basso. 

I vincitori dei tre quiz, saranno avvisati tramite e-mail sulle modalità di ritiro del 

premio. 

 

Premi 

I premi in palio sono 3 buoni del valore di 15,00 euro ciascuno, da utilizzare presso 

la Libreria Icaro di San Vito dei Normanni. 

 

Per qualsiasi chiarimento e info rivolgersi alla Prof.ssa Mirian Bellanova al seguente 

indirizzo di posta elettronica: bellanovamiriam@primocomprensivosanvito.edu.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria S. Colangelo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3, comma del d. lgs. n.39/1993) 
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