
 

Circ. n° 89           Ai Docenti 

             Ai Genitori  

OGGETTO: Iniziativa nazionale #ioleggoperché - Edizione 2021, dal 20 al 28 novembre 2021. 

 

#IOLEGGOPERCHÉ È UNA GRANDE RACCOLTA DI LIBRI A SOSTEGNO DELLE 

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

Si comunica che il nostro Istituto ha scelto di aderire all’iniziativa nazionale #IOLEGGOPERCHÉ. 

#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. 

La nostra scuola considera la lettura uno strumento di crescita culturale per tutti gli studenti. Il nostro obiettivo 

è che bambini e ragazzi vedano nel libro un’occasione per scoprire e conoscere persone e mondi nuovi, per 

divertirsi e per appassionarsi al piacere della lettura. 

Il progetto offre la possibilità alle scuole di ampliare le proprie biblioteche invitando le famiglie ad acquistare 

libri presso le librerie aderenti al progetto. 

Al termine del periodo di raccolta gli editori offriranno alle scuole un numero di libri pari alla donazione 

nazionale complessiva. 

Per questo invitiamo i genitori del nostro Istituto a contribuire concretamente acquistando almeno un libro. 

Come aderire all’iniziativa: le famiglie potranno acquistare un libro o più libri da donare alla scuola, 

da sabato 20 novembre  a domenica 28 novembre recandosi presso le quattro librerie con le quali l’Istituto 

si è gemellato precisando di destinarlo all’Ics Gobetti.  

LIBRERIE GEMELLATE 

– CARTOLIBRERIA CHIESA, via Dante 11, Trezzano sul Naviglio  

– L’ALTRA LIBRERIA, via Annoni 32, Abbiategrasso  



– LIBRERIA MARICLÓ, via d’Intelvi 14, Milano 

- LIBRACCIO ROMOLO, viale Romolo 9, Milano 

 

Per maggiori chiarimenti è possibile consultare il sito www.ioleggoperchè.it 

 

Si ringrazia anticipatamente per il Vostro prezioso contributo 

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Paola Maria La Monica 

                                                                                                         Firma autografa omessa  ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.ioleggoperchè.it/

