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Circ. n. 165 del 18 Novembre 2021 
Ai Sigg. Docenti  
ai Sigg. Genitori 
Agli alunni della Scuola Sec. di 
I grado 
Al DSGA 
SEDE 

 
 

OGGETTO: IOLEGGOPERCHÉ 

 

Si comunica che la nostra scuola anche quest’anno ha aderito all'iniziativa: #IOLEGGOPERCHÉ.  

Si tratta di un progetto nazionale di promozione del libro e della lettura a cura dell'Associazione 

Italiana Editori a sostegno delle biblioteche scolastiche di tutta Italia, con il patrocinio della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT) e della 

Rai. 

Tale iniziativa intende promuovere e diffondere su tutto il territorio nazionale l'insostituibile valore 

culturale ed educativo del libro, anche stimolando la pratica delle singole donazioni di libri di vario 

genere da parte dei cittadini.  

Nella settimana dal 22 al 27 Novembre sarà possibile acquistare presso la Cartolibreria Pellerito, 

gemellata con il nostro Istituto, dei libri da donare alla Biblioteca della scuola. Inoltre il 25 Novembre 

dalle 9 alle 13 studenti, genitori e chiunque altro volesse contribuire alla crescita della biblioteca 

scolastica del nostro istituto, potranno donare uno o più libri, acquistandoli in uno stand 

appositamente realizzato all’interno della scuola. 

Gli alunni potranno contribuire anche realizzando una piccola raccolta di classe e poi recarsi allo stand 

a scegliere i testi da donare. 

Si sottolinea inoltre che, alla fine della raccolta, l'Associazione Italiana Editori contribuirà con un 

numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, fino a un massimo di 100.000 volumi, 

suddividendolo per le Scuole partecipanti. 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, visitare il sito https://www.ioleggoperche.it/  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Attilio Grisafi 
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