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Roma, 16 Novembre 2021

Ai Docenti
Al personale ATA

Alle famiglie
e p.c. al DSGA

Al sito Web
Agli atti

OGGETTO: Iniziativa Associazione Italiana Editori #ioleggoperchè

Il nostro Istituto ha nuovamente aderito all'iniziativa nazionale di promozione della lettura,
organizzata dall'Associazione Italiana Editori, “ #io leggo perché ”, destinata alle scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado e alle scuole dell’infanzia.

Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021, nelle librerie aderenti con noi “gemellate”, e di
seguito elencate, sarà possibile acquistare libri da donare alle biblioteche scolastiche.
Il libro scelto  sarà marchiato per sempre dal nome del donatore.

Presso le librerie con noi gemellate, si può trovare una lista di libri desiderati, ma si sottolinea
che tale lista non vincola il pubblico, che sarà comunque libero di acquistare e donare i libri che
desidera.

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), suddividendoli secondo
disponibilità tra tutte le Scuole iscritte che ne faranno richiesta, attraverso il portale.

#ioleggoperchè sarà a prova di Covid-19: per agevolare le donazioni e garantire l’iniziativa in
questo anno particolare, sul sito www.ioleggoperche.it vengono segnalate le librerie che
dispongono anche di modalità di acquisto a distanza, così da evitare situazioni di
assembramento.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Cuzzoli

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93)
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Librerie con cui siamo gemellate:

Mondadori Bookstore Via Tuscolana 771 - 771/A – Roma
Feltrinelli Cinecitta’ ** Cc Cinecittà Via Palmiro Togliatti 2 - Roma
I Libri Di Emma Cc Anagnina Via Torre Di Mezzavia 35 – Roma
Blue Room Via Paolo Albera 55 – Roma
Tre Libretti Sul Como’ * Via Lucio Elio Seiano 75 – Roma
L'idea Dietro L'angolo ** Largo Alfonso Favino 6 – Roma
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