
 

 

 

 

Borgomanero, 15 settembre 2021 

Prot: 182 del 15/09/21 

OGGETTO: Proposta di attività presso la Sezione Ragazzi della Fondazione Achille Marazza 

in occasione XVII edizione del concorso “La Casa della Fantasia”. 

Gentili Dirigenti e Insegnanti, 

con la presente si segnala che l’edizione 2021 del concorso “La Casa della Fantasia” sarà dedicata 

al cinquantesimo anniversario dell’apertura della Fondazione Achille Marazza. 

Il concorso, riservato agli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado della 

provincia di Novara, prevede la realizzazione di un racconto ambientato presso la Biblioteca oppure 

di un saggio su come dovrebbe essere la biblioteca ideale oppure di un disegno che rappresenti la 

biblioteca dei sogni. 

Come stimolo per gli alunni che volessero partecipare al suddetto concorso oppure, più 

semplicemente, per far scoprire tutte le possibilità che offre la biblioteca, non solo a livello di 

ricerca e approfondimento scolastico, abbiamo pensato ad alcune proposte di attività: 

- visita e approfondimento su come funziona la Sezione Ragazzi (scuola primaria e secondaria di 

primo grado - durata circa 30 minuti), 

- visita e storia della Fondazione Marazza (scuola primaria e secondaria di primo grado - durata 

circa 30 minuti), 

- attività di lettura e breve laboratorio (scuola primaria - durata 30-45 minuti), 

- attività di orienteering in biblioteca - come funziona la catalogazione e caccia al libro (biennio 

della scuola primaria e secondaria di primo grado - durata circa 60 minuti). 

Le suddette attività saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti legate alla situazione 

sanitaria, si richiederà quindi: 

- la certificazione verde (green pass) dai 12 anni di età, 

- l’utilizzo della mascherina dai 6 anni di età, 

- il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, 

- la disinfezione delle mani al momento dell’accesso, 

- di portare il proprio materiale scolastico (astuccio e blocco per gli appunti), 

- accesso consentito a gruppi di massimo 15 persone, inclusi i docenti. 

Le attività potranno svolgersi anche dopo la conclusione del concorso “La Casa della Fantasia” e 

rivolgersi anche a scuole di altro ordine e grado, con modalità da concordarsi direttamente con il 

personale della Fondazione. Per maggiori informazioni e per conoscere le disponibilità di date e 

orari è possibile scrivere a sezioneragazzi@fondazionemarazza.it oppure telefonare al numero 

0322/81485. 

Vi chiediamo, cortesemente, di diffondere l’iniziativa e il bando del concorso “La Casa della 

Fantasia” nel vostro plesso scolastico. 

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti. 

La bibliotecaria della Sezione Ragazzi 

Paola Borsa   
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