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Ai docenti e ai genitori   

degli alunni partecipanti al Torneo di lettura   

Al sito web  

OGGETTO: Esiti Torneo di lettura  

Si è concluso il Torneo di lettura, la cui finale si è svolta la mattina del 31 maggio nell’Aula Magna 

dell’Istituto Comprensivo di Squillace e ha visto gli alunni partecipanti dar prova di un livello di lettura “a 

prima vista” molto alto, in riferimento ai criteri di accuratezza, fluidità ed espressività, oggetto di valutazione 

da parte dei giurati. E’ stato quest’ultimo un dato di grande soddisfazione per la scuola e un motivo di 

orgoglio per le docenti, che hanno sostenuto l’iscrizione alla competizione. 

Il lavoro della Giuria, relativo agli esiti, è continuato nel pomeriggio dello stesso giorno con l’inserimento su 

foglio Excel dei voti assegnati dai sette giurati ad ogni partecipante. Questo ha permesso di calcolare con 

maggiore esattezza la media delle classi partecipanti e il punteggio finale conseguito dai singoli lettori. 

Rispetto a quanto comunicato in presenza dal Presidente dell’Associazione Terra di Mezzo ci sono state delle 

novità che non hanno cambiato lo scenario del Torneo ma hanno integrato la rosa dei vincitori. La classe IV 

di Vallefiorita ha affiancato la IV di Squillace Lido con un ex aequo (media in decimi della classe pari a 8,2) 

e i migliori lettori sono saliti a 20 con una valutazione in decimi compresa tra 8,74 e 9,88. 

Rinnoviamo i complimenti a tutti i partecipanti e auguriamo loro una continua scoperta del piacere di leggere 

e della ricchezza che la lettura apporta nella propria crescita. 
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