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Moliterno, 03/11/2022

Ai genitori degli alunni dell’istituto Comprensivo
Oggetto : IO LEGGO PERCHE’ - La settimana delle donazioni di libri a scuola.
Con la presente si informano le SS.LL. che il nostro Istituto Comprensivo ha aderito all’iniziativa
#Ioleggoperché, organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.
#Ioleggoperché è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Grazie all’energia, all’impegno
e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha contribuito al successo di
#Ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri, che oggi arricchiscono il
patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.
Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da donare
alle Scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado.
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 Scuole e suddividendoli secondo
disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale.
Le cartolibrerie con cui la nostra scuola è gemellata e, in cui sarà possibile acquistare libri che arricchiranno la
biblioteca scolastica, sono le seguenti:
- Carta e penna, PIAZZA DE BIASE 1 - MOLITERNO
- Cartoleria Calipso, Via P. della Gattina,11 – MOLITERNO
- Il Ciclopino, Via Cavour 3 – SARCONI
- Mondadori Bookstore, Via Mezzacapo 21 - SALA CONSILINA.
Chi acquisterà un libro, presso una delle quattro librerie gemellate, potrà scegliere di destinarlo all’infanzia,
alla primaria o alla secondaria di primo grado e, inoltre, potrà segnalare il plesso desiderato tra Moliterno,
Sarconi e Spinoso.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che vorranno partecipare con l’acquisto di un libro.
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