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Circolare n. 73 

   

  

Al Personale scolastico 

 Alle famiglie degli alunni 

 Sito web  

 

 

 Oggetto: Partecipazione alla giuria del “Premio Strega Ragazze e Ragazzi”, categoria 11+. 

 

Il “Premio Strega Ragazze e Ragazzi” viene assegnato a libri di narrativa per ragazzi 

pubblicati in Italia, anche in traduzione, con l’intento di divulgare la cultura del libro e della 

lettura. È promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento con 

Centro per il libro e la lettura e Bologna Fiere-Bologna Children’s Book Fair in collaborazione 

con BPER Banca e IBS.it La Feltrinelli. 

Il nuovo riconoscimento letterario nasce a distanza di settant’anni dalla prima edizione del 

“Premio Strega” e si affianca al “Premio Strega Giovani”, istituito nel 2014, a conferma di un 

impegno costante nel diffondere e stimolare il piacere della narrativa presso i lettori di tutte le 

età, nell’auspicio che il nostro futuro continui a essere sempre più ricco di storie, di emozioni, 

di conoscenza.  

In considerazione del prestigio del più importante premio letterario italiano e della sua grande 

valenza formativa, siamo lieti di annunciare che la scuola secondaria di primo grado “L. 

Castiglione” è stata selezionata tra le 80 istituzioni scolastiche che in Italia e all’estero 

costituiranno la giuria del “Premio Strega Ragazze e Ragazzi” per la categoria 11+.  

Dieci alunni della nostra scuola diventeranno giurati del Premio e concorreranno a decretare 

con il loro voto singolo il vincitore della categoria 11+, nell’ambito dei titoli finalisti selezionati 

dal Comitato tecnico scientifico del Premio, coordinato dal Presidente della Fondazione 

Bellonci, Giovanni Solimine, e composto da operatori culturali e studiosi di letteratura e 

editoria per l’infanzia.  

Si tratta di una straordinaria occasione formativa per la nostra scuola, da sempre impegnata 

nella promozione della lettura, che offrirà agli alunni non soltanto la possibilità di fare 
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un’esperienza inedita, cimentandosi nel ruolo di giurati, ma anche l’occasione di migliorare le 

loro competenze nella lettura, scrittura e più in generale in tutti i processi che afferiscono alla 

comprensione del testo, obiettivo fondamentale per la scuola italiana come segnalato, fra 

l’altro, dalle recenti rilevazioni INVALSI. 

Molteplici sono le attività legate alla partecipazione alla giuria del “Premio Strega Ragazze e 

Ragazzi” che prevede anche un premio in denaro a un o una componente della giuria 11+ per 

la migliore recensione a un libro finalista. Da quest’anno inoltre, grazie alla rinnovata 

collaborazione con IBS.it La Feltrinelli, ciascun giurato riceverà un buono del valore di 5 euro 

per l’acquisto dei libri selezionati, mentre le scuole coinvolte riceveranno una copia per titolo 

dei libri finalisti a sostegno delle biblioteche d’istituto.  

 

Le modalità di partecipazione alla giuria del “Premio Strega Ragazze e Ragazzi” sono state 

definite durante l’assemblea del Collegio dei docenti del 12 ottobre secondo i seguenti criteri 

validi per la sesta edizione del Premio:  

 1 alunno/a per ogni classe terza che si proponga su base volontaria;  

 a parità di volontarietà, sarà selezionato/a l’alunno/a che ha la media più alta.  

I giurati saranno coinvolti nella lettura dei libri finalisti dai docenti di Lettere e si 

raccorderanno nel corso delle varie attività coordinate dalla Referente del progetto, Prof.ssa 

Laura Marullo.   

 

Gli alunni-giurati esprimeranno il loro voto accedendo all’apposita area riservata del sito 

www.premiostrega.it/PSR  , secondo i tempi e le modalità indicate dalla Fondazione Bellonci. 

 

In allegato la locandina 
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