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CIRCOLARE N. 64 Roma, 18 ottobre 2019  

  

  Al Personale docente i  

  Ai genitori dell’IC F. Anagnino  

  Al Personale ATA 

 E p.c. Al D.S.G.A. 

  Al sito 

  Agli atti 

OGGETTO: Iniziativa Associazione italiana editori   

Si comunica che il nostro Istituto F.Anagnino ha aderito all’ iniziativa nazionale di promozione della lettura, 

organizzata dall'Associazione Italiana Editori, “Io leggo perché 2020”  destinata alle scuole primarie, 

secondarie di primo e secondo grado e alle scuole dell’infanzia. 

Nello specifico, nella settimana dal 19 al 27 ottobre 2019, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare 

libri da donare alle biblioteca delle Scuole, con cui la libreria è “gemellata”. Il libro sarà marchiato per 

sempre dal nome del donatore. La scuola può inviare una lista di libri desiderati, suggerendo i titoli che 

preferirebbe ricevere per aggiornare il patrimonio librario della propria biblioteca. Si sottolinea  che la lista 

dei libri desiderati non vincola il pubblico, che sarà comunque libero di acquistare e donare i libri che 

desidera, e al contempo non vincola il libraio ad ordinare i titoli richiesti.  Al termine della raccolta, gli 

Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva (fino a un massimo 

di 100.000 volumi), donandoli alle biblioteche scolastiche e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le 

Scuole iscritte che ne faranno richiesta, attraverso il portale.  

Il nostro istituto ha effettuato il gemellaggio con le seguenti librerie aderenti all’iniziativa: 

MONDADORI BOOKSTORE VIA 

TUSCOLANA 

VIA TUSCOLANA 771 771A - 

ROMA 

   

RISPARMIOLIBRI.IT VIA TUSCOLANA 681 a/b - ROMA 
   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Silvia Cuzzoli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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