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AI GENITORI E A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

- sito e bacheca 

 
 
OGGETTO– PROGETTO “IO LEGGO PERCHÈ” 

 
Anche questo anno la nostra scuola ISTITUTO BERNARDO DOVIZI si è iscritta al PROGETTO MIUR- EDITORI “IO 

LEGGO PERCHÈ”. Recandovi nelle librerie gemellate con i nostri plessi scolastici potete acquistare libri che andranno 

ad incrementare le biblioteche della scuola. 

#IOLEGGOPERCHÉ  

È UNA GRANDE RACCOLTA DI LIBRI A SOSTEGNO DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

 
È organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

– Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e dal Centro per il libro e la lettura, in collabo- razione con il 

Ministero Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l'Orientamento Scola- stico. 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 #ioleggo- perché, finora sono stati donati alle 

scuole oltre un milione di libri, che oggi arricchiscono il patrimonio li- brario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia. 

LA SETTIMANA DELLE DONAZIONI 

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da do- nare alle 

Scuole dei quattro ordini: 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 dispo- nibilità tra tutte le 

iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale. 

Librerie gemellate (che hanno aderito al progetto nazionale) in Casentino: 

 “Punto a capo” di Soci 

 “Lina Giorgi” di Poppi 

In allegato locandina. 
 

Grazie a tutti… SOSTENETE la nostra scuola!!!! 

Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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