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Prot. n. 14958       Augusta, 21 novembre 2020 

Agli alunni e  

ai docenti   

LSSA-ITST-ITSE  

Circolare n°111 

OGGETTO:  #ioleggoperché 2020 

#ioleggoperché è una grande iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata 

dall’Associazione Italiana Editori. Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, 

studenti, editori, e del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati 

donati alle scuole oltre 600.000 libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche 

scolastiche di tutta Italia. 

Pertanto si invitano docenti, alunni e famiglie a partecipare all’iniziativa da sabato 21 a 

domenica 29 novembre 2020 per arricchire la biblioteca della nostra scuola! 

Per il nostro istituto la libreria gemellata è Mondadori Bookstore in via Principe Umberto 

224.  

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 .I libri donati dal pubblico e dagli 

editori alle biblioteche scolastiche saranno il punto di partenza di un percorso continuativo all’interno 

della  nostra Scuola, che  ci ha sempre visti impegnati in progetti di lettura, laboratori, incontri con gli 

autori, spettacoli e attività “messi in moto” proprio dai libri. 

Oltre diecimila sono le scuole italiane che hanno aderito a #ioleggoperché, progetto che, con il 

patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni e le Attività culturali  

della Banca d’Italia, ha già sorpassato l’edizione passata, che aveva visto il coinvolgimento di 9.195 

scuole e che è destinata a crescere ancora. 

Promuoviamo perciò la lettura come passione da condividere e da far crescere! 

 

 
F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  

 


