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Egregio dirigente,  

le segnaliamo il concorso “I RACCONTI DI BIBI” (sito 
dedicato www.cittadeibimbi.it/iraccontidibibi)  

promosso da www.cittadeibimbi.it, il nostro portale di informazione tematica 
per scuole e famiglie con bambini da 0 a 12 anni. 

Ecco il regolamento con relativa scheda di 
adesione: http://cittadeibimbi.it/iraccontidibibi/bando-del-concorso/. 

Ci piacerebbe molto se invitasse i docenti del suo Istituto a partecipare al 

concorso con gli alunni delle rispettive classi. 

C’è tempo per inviare i racconti fino al 18 novembre. La premiazione si terrà a 

Bari nell’ambito di Cittadeilibri (www.cittadeilibri.it), il Festival organizzato 
da cittadeibimbi.it nel Teatro Margherita dal 5 all’8 dicembre prossimi in 

apertura della rassegna di eventi “Natale a Bari” del Comune di Bari. 

I vincitori del concorso riceveranno premi e gadgets. 

I racconti finalisti e quelli degni di menzione da parte della giuria saranno 

pubblicati in un libro edito dal Consiglio Regionale della Puglia e sul nostro 
portale www.cittadeibimbi.it. 

 
Per ogni richiesta di informazione e/o chiarimento non esiti a contattarci 

scrivendo all’indirizzo racconti@cittadeibimbi.it oppure telefonando al numero 
3494265565 

 
Nell’augurarLe una buona giornata e una serena continuazione delle vostre 

attività scolastiche inviamo distinti saluti 
 

La redazione del portale www.cittadeibimbi.it 
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Una breve rassegna stampa del nostro Festival e del Concorso: 

  

IL FESTIVAL A POLIGNANO AMARE   

http://cittadeibimbi.it/cittadeilibri/cittadeilibri-a-polignano-a-mare-vola-con-la-

rassegna-stampa/ 

  

ASTERISCHI, LIBRI PER GRANDI A NOCI  

http://cittadeibimbi.it/cittadeilibri/uno-sguardo-alla-rassegna-stampa-di-

asterischi-di-cittadeilibri-del-2015/ 

http://cittadeibimbi.it/cittadeilibri/asterischi-di-cittadeilibri-la-rassegna-del-
2014-dove-eravamo-rimasti/ 

  

IL FESTIVAL DEL NATALE 2014  

http://www.cittadeibimbi.it/news-locali/cittadeilibri-natale-una-rassegna-

stampa-da-copertina/ 

  

LA PRIMA EDIZIONE, DEBUTTO COL BOTTO  

http://www.cittadeibimbi.it/in-evidenza/cittadeilibri-rassegna-stampa-ecco-i-

primi-articoli/ 

 

 Siamo anche su facebook www.facebook.com/cittadeibimbi.it e su Twitter 

(@cittadeibimbiit e @cittadeilibri.it) SEGUITECI 
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