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OGGETTO: Finale Torneo di lettura 

 

Si comunica che la gara finale del Torneo di lettura si svolgerà presso l’Aula Magna della Scuola 

Secondaria di I Grado di Squillace Centro in data 31 maggio 2022.  

Gli alunni finalisti saranno accompagnati dai genitori o da accompagnatori con delega nella sede 

del plesso centrale dove saranno accolti da una docente referente e svolgeranno tempo scuola dalle 

9.30 alle 12.30.  

Nelle semifinali, alunni e alunne hanno dato prova di un livello di lettura ad alta voce talvolta 

sorprendente, in considerazione dell'età. A fronte di 96 partecipanti la giuria ha stabilito una soglia 

di sbarramento a 36 punti (corrispondente a 8 decimi) valutando fluenza, accuratezza ed 

espressività. 

Visti l'abilità di lettura e l'alto numero di finalisti, per la prova finale ci si limiterà ad un brano  di 

lettura a prima vista. La giuria sarà presieduta dal Dirigente scolastico o suo delegato, e sarà 

costituita da Gianni Paone in qualità di presidente della Terra di Mezzo, dall’insegnante Patrizia 

Fulciniti. 

Parteciperanno all’incontro il sindaco di Vallefiorita Salvatore Megna, il sindaco di Amaroni Luigi 

Ruggiero, la professoressa Adele Pelaggi in qualità di delegata per il Comune di Squillace.  

Essendo purtroppo esclusa, per motivi pandemici e dato l’alto numero dei partecipanti, la 

presenza dei genitori, si invitano le Responsabili di plesso a coordinare i lavori inerenti 

all’iniziativa. 
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