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Circolare n.64 Crema, 02.11.2021 
Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutti gli studenti 
 

 

PROGETTO #ioleggoperché :  
concorso BOOKTRAILER 

 
 Nell’ambito dell’iniziativa #ioleggoperché (https://www.ioleggoperche.it/) promossa 
dall’Associazione Italiana Editori (AIE), volta a sensibilizzare gli studenti e le famiglie sull’importanza 
e sulle opportunità della lettura, il Team Digitale del Galilei propone a tutti gli studenti un concorso 
interno dal titolo 

“Ti racconto un libro in un video” 
 
Obiettivo del concorso è la realizzazione di un booktrailer, cioè un video della durata massima di 
un minuto, analogo ad un trailer cinematografico, nel quale viene raccontata la trama di un libro con 
l’obiettivo di promuoverne la lettura. 
 

Il regolamento e la scheda di adesione sono in allegato alla presente circolare. 
 

La partecipazione prevede l’invio del video per posta elettronica e la consegna all’ufficio URP 
della scheda allegata, firmata in originale, entro il termine di 
 

SABATO 20 NOVEMBRE 2021 – ore 13.00 
 
La proclamazione del vincitore avverrà 
 

SABATO 27 NOVEMBRE 2021 
alle ore 12.05 

in Aula Multimediale 
 

Il premio per il primo classificato è un eBook reader; ai primi cinque classificati sarà donato 
un libro. 
 

Per ulteriori informazioni contattare il prof. Luigi Zambelli, membro del Team Digitale e 
referente del progetto.  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 
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Allegato 1  REGOLAMENTO Concorso Booktrailer 

 

1. L’Istituto “Galileo Galilei” di Crema indice la prima edizione di “Ti racconto un libro”, concorso di 

booktrailer riservato ai propri studenti. Un booktrailer è un video, analogo ad un trailer cinematografico, 

della durata massima di un minuto, nel quale viene raccontata la trama di un libro con l’obiettivo di 

promuoverne la lettura. 

2. La partecipazione al concorso è completamente gratuita e prevede l’invio della scheda di candidatura 

(Allegato 2) che riporta le informazioni sul candidato e sul prodotto realizzato. In caso il partecipante sia 

minorenne, l’iscrizione richiede il consenso da parte della famiglia. La scheda deve essere consegnata in 

originale all’ URP della scuola.  

3. Il video (o il link da cui scaricarlo) va inviato alla casella mail biblioteca@galileo.galileicrema.it  

4. La scadenza per le consegne è fissata per le ore 13.00 di sabato 20 novembre 2021 (per il video farà fede 

la data di invio o la pubblicazione del link da parte dell’eventuale servizio di download utilizzato). 

5. Il video, della durata massima di un minuto, deve essere rilasciato con licenza Creative Commons ed il 

materiale utilizzato per la produzione deve rispettare le norme legate al diritto di Autore.  

6. Il video non deve contenere messaggi offensivi, discriminatori o diffamatori, pena l’esclusione dal 

concorso. 

7. Nel caso il video contenga riprese con persone, è fatto obbligo all’autore raccogliere le rispettive 

liberatorie firmate per l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini. 

8. Le candidature pervenute entro il termine fissato verranno valutate in due fasi: una giuria tecnica verrà 

incaricata di comporre una “short list” di 5 video; nella seconda fase tutti gli studenti del Galilei potranno 

esprimere un voto all’interno della “short list”. 

9. La giuria tecnica è composta da Nino Antonaccio (ex docente del Galilei e presidente Centro Galmozzi 

Crema), Nicoletta Avaldi (ex docente del Galilei ed ex responsabile della biblioteca di istituto) e Michele 

Perna (membro dell’equipe territoriale PNSD). 

10. I criteri di selezione della “short list” di 5 video sono i seguenti: coerenza con la trama del romanzo scelto, 

efficacia del linguaggio multimediale, originalità del prodotto. Tutti i partecipanti riceveranno un 

feedback rispetto al proprio prodotto. 

11. La votazione per la aggiudicazione del concorso avverrà attraverso un Google Form a partire dal giorno 

23 novembre 2021 nell’ambito dell’iniziativa #ioleggoperchè (settimana dal 22 al 27 novembre). 

12. Il video che avrà raccolto il maggior numero di consenso sarà proclamato vincitore nella giornata del 27 

novembre 201, in un evento dedicato alla lettura. 

13. Il premio per il vincitore è un eBook reader; ai finalisti verrà regalato un libro. 
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Allegato 2  SCHEDA DI PARTECIPAZIONE Concorso Booktrailer 

 

La scheda va compilata, firmata e consegnata all’URP entro per le ore 13.00 di sabato 20 novembre 2021 

 

Titolo del Iibro   

Autore  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ frequentante la classe _____________  

dell’I.I.S. “Galileo Galilei” di Crema  

dichiara 

di conoscere e accettare il regolamento del concorso “Ti racconto un libro” in ogni sua parte. 

 

data ___________________    

 FIRMA _________________________________ 

Firma del genitore/tutore (in caso di minore) 

 FIRMA _________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________ 

il _______________ , residente a  ___________________________________________________________ 

in via ______________________________________________ n. ___________ 

concede la liberatoria per : 

- la proiezione pubblica all’interno dell’evento finale del prossimo 27 novembre 2021, 

- la pubblicazione sul sito d’istituto ed uso in tutte le manifestazioni successive legate alle iniziative 

promosse dall’IIS Galilei di Crema,  

- l’archiviazione e riproduzione su supporti cartacei di materiali video/fotografici , 

relativamente alla propria opera dal titolo:  

 ________________________________________________________________________________ 

 

data ___________________    

 FIRMA ________________________________ 

Firma del genitore/tutore (in caso di minore) 

 FIRMA _________________________________ 


