
 

GIUGLIANO 

MODULO DI ISCRIZIONE        

 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Via …………………………………………………………………… 

Città ……………………………………………………………….. 

Chiede 

L’iscrizione al Concorso a squadre sui libri 

e sulla lettura “LIBeRIAMOCI – I edizione 

2018/2019” organizzato presso l’Istituto 

F.lli Maristi di Giugliano in C. e rivolto alle 

classi terze della scuola secondaria di 

primo grado.  

Classe/i per cui si richiede l’iscrizione  

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Docenti Accompagnatori (almeno uno per 

classe iscritta) 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Allegare elenco degli alunni partecipanti per 

ogni classe. 

Inviare il modulo compilato in ogni sua parte 

alla Segreteria del Concorso tramite posta 

elettronica all’indirizzo: 

assuntai@maristimediterranea.com 

Il modulo è scaricabile anche dal sito: 

www.maristigiugliano.blogspot.com 

 

 

 

  

 

 
I Fratelli Maristi, presenti con le loro scuole in 

quasi tutti i paesi del mondo, hanno compiuto 

nel 2017 due secoli di missione. 

L’attività dei Maristi è rivolta all’istruzione e 

all’educazione cristiana dei giovani, dall’in-

fanzia all’università. La scuola di Giugliano 

opera sul territorio dal 1931, inaugurata in 

quell’anno dal Principe Umberto di Savoia, e da 

allora non ha mai smesso di spendersi per i 

giovani e con i giovani. Il progetto educativo è 

il tratto distintivo della scuola marista: ispirato 

ai valori cristiani, promuove la scuola come 

luogo di crescita, di incontro e di amicizia per 

alunni e famiglie, nello stile marista del fon-

datore, Marcellino Champagnat.  

Presso l’Istituto Fratelli Maristi di Giugliano si 

possono frequentare la scuola elementare, la 

scuola media e il liceo scientifico. 

 
 

 
 

 
Contatti Concorso 
Istituto Fratelli Maristi 

via F.lli Maristi n.2,  

80014 Giugliano in Campania (Na) 

Tel 081 894 5353 – 324 901 9343 –  

349 139 8700 

Posta elettronica 

assuntai@maristimediterranea.com 

alessandrob@maristimediterranea.com 

 

LIBeRIAMOCI 

Concorso a squadre sui libri e sulla 

lettura per le classi terze medie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Istituto Fratelli Maristi 

      Giugliano 

 

 

 



 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Il Concorso LIBeRIAMOCI – I edizione 

2018/2019 è aperto alle classi terze della 

scuola secondaria di primo grado. 

Sede del concorso è l’Istituto Fratelli Maristi, 

via F.lli Maristi n. 2, 80014 Giugliano in 

Campania (Na). La partecipazione è gratuita. 

Ogni classe iscritta concorre come squadra e 

sfida in un primo turno un’altra squadra, sulla 

base di un sorteggio effettuato dalla commis-

sione organizzatrice. 

Le due squadre che al primo turno ottengono 

il punteggio maggiore disputano la finale. 

Le gare sono strutturate nella forma di quiz e 

giochi di squadra, con domande poste dal 

moderatore su un libro assegnato dalla 

commissione organizzatrice al momento 

dell’iscrizione. Le domande riguardano i 

contenuti del libro, la forma stilistica, la 

biografia dell’autore.  

Ogni squadra è accompagnata da un docente 

di classe, ed è capitanata da un alunno 

portavoce, il quale ha il compito di dare le 

risposte suggerite dall’intera squadra. Non è 

previsto un numero massimo di alunni per 

squadra.  

Il turno di gare eliminatorie si svolgerà in 

orario scolastico nel mese di dicembre 2018; 

la finale in gara unica si svolgerà nel mese di 

gennaio 2019. 

 

 

 

Il modulo d’iscrizione al concorso, compilato 

in ogni sua parte, deve essere inviato, entro e 

non oltre il giorno 20 ottobre 2018, alla 

Segreteria del Concorso c/o l’Istituto Fratelli 

Maristi, via F.lli Maristi n. 2, 80014 Giugliano 

in Campania (Na), tramite posta elettronica 

all’indirizzo: 

 

assuntai@maristimediterranea.com  

Il calendario delle gare e i titoli dei libri su cui 

si cimenteranno le squadre verranno 

comunicati alle scuole iscritte entro il giorno 

23 ottobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMI 

 

La squadra prima classificata riceverà in 

premio dei libri per l’allestimento di una 

biblioteca di classe. 

 

Tutti gli alunni partecipanti riceveranno una 

maglietta della Scuola marista. 

 

 

 

 

 

 

PARTI DEL GIOCO 

 

Vi presentiamo il libro. Il gruppo pre-

senta il libro in modo creativo.    

Chi l’ha detto? Chi l’ha fatto? Attribuire 

delle frasi o delle azioni al personaggio che 

le ha pronunciate o compiute. 

Descrivi il personaggio. Fornire il mag-

gior numero di dettagli con cui nel libro è 

descritto un certo personaggio.  

Il mimo. Riconoscere a quale parte del 

libro si riferisce una scena mimata. 

L’autore. Rispondere a domande sulla bio-

grafia e l’opera dell’autore. 

Che stile! Rispondere a domande sulla 

lingua e lo stile di scrittura del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Seguici su     

 


