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 Alle famiglie 

  Ai rappresentanti di classe 

Ai docenti di ogni ordine e grado 

 

 

OGGETTO: Iniziativa #IOLEGGOPERCHÉ 2021 

 

Si comunica che nel corrente a.s. l'Istituto torna ad aderire a #Ioleggoperché,  iniziativa nazionale di 

promozione del libro e della lettura, organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e sostenuta dal 

Ministero per la Cultura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Lo scopo è quello di arricchire il 

patrimonio librario delle biblioteche scolastiche e rendere fruibili tali testi agli studenti. 

Da sabato 20 a domenica 28 novembre nelle librerie gemellate (Il Papiro, Sogni di carta, I libri di Patty, 

cartoleria Mila, GoodBook.it San Zeno - quest’ultima solo per Infanzia e Primaria) i genitori potranno 

prenotare i libri da donare alla scuola. Sono state stilate tre bibliografie (riportate in allegato alla 

presente circolare), divise per ordine e grado scolastico, per consentire alle famiglie di poter consultare 

preventivamente i titoli desiderati e, solo in considerazione della situazione emergenziale, permettere 

anche l’eventuale acquisto online (servizio disponibile presso la cartoleria di San Zeno e Mila, facendo 

l’ordine attraverso il portale GoodBook.it e selezionando come luogo di ritiro la cartoleria stessa).  

Si ricorda che la lista dei testi non è da considerarsi vincolante e che tutti i libri prenotati verranno ritirati 

nelle librerie unicamente dalle referenti. 

Inoltre, si coglie l’occasione della vicinanza della festività di Santa Lucia per invitare i 

rappresentanti a promuovere l’acquisto di almeno un libro per classe, così da permettere ai 

bambini e ai ragazzi di rendersi portatori e beneficiari di un dono al servizio di tutti. 

Nella stessa direzione di promozione e diffusione della lettura come indispensabile strumento di crescita, 

si suggerisce ai docenti di aderire autonomamente dal 15 al 20 novembre alla campagna “Libriamoci. 

Giornate di lettura nelle scuole”, ideando e organizzando iniziative di lettura a voce alta originali e 

coinvolgenti. 

Cordiali saluti. 

Le insegnanti referenti                                                                              

Ins. Miryam Lo Dato                                                                                  

Ins. Liliana Alfano 

Ins. Maria Dander                                                                             
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