
 
CIRCOLARE N. 42 /2018-19 DEL 09/10/2018 

 

 Al Personale Docente 

 Alle famiglie  

 Al sito web della scuola 

 

 

Da distribuire nelle classi di scuola primaria e leggere nelle classi di scuola secondaria. 

La nostra scuola, sempre sensibile alla promozione della cultura nelle giovanissime generazioni, vuole 
ripetere anche in quest’anno scolastica una pregevole iniziativa tesa ad  avvicinare concretamente alla 
lettura tutti i ragazzi, dai più piccolini a coloro che si accingono ad affrontare il loro primo esame di Stato. 

Per fare questo è ovviamente fondamentale avere a disposizione tanti e vari libri fatti bene e ben scritti e 
utilizzarli quotidianamente. 

Con questa finalità torniamo perciò ad aderire all’interessante iniziativa #IOLEGGOPERCHÉ, progetto 
nazionale di promozione del libro e della lettura organizzata dall’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. 

Siamo fiduciosi che, per mezzo di tale iniziativa la biblioteca del nostro Istituto, di recente tornata 
operativa grazie all’impegno fattivo e volontario di alcune valenti docenti della scuola, continui ad 
arricchirsi di volumi: si tratta quindi di un’occasione preziosa che si inquadra nella finalità di educare i 
giovani al piacere della lettura. 

Grazie alla sensibilità che docenti e famiglie vorranno mostrare, potremo infatti beneficiare di alcune 
importanti contributi: 

 ricevere i libri donati dal pubblico (studenti e relativi genitori e parenti, in forma individuale o in 
gruppo, insegnanti, bibliotecari) che vorranno recarsi, dal 20 al 28 ottobre 2018, presso le due 
Librerie manduriane “gemellate” con la Scuola. Le librerie prenderanno in carico i libri donati e li 
consegneranno a scuola dove saranno sistemati in un apposito spazio e messi a disposizione di tutti. 

Le librerie gemellate col nostro Istituto sono:  

  Testolinee Libreria per ragazzi, via XX Settembre, 22 - Manduria. Per sostenere 
l’iniziativa la libreria sarà aperta al pubblico anche domenica 21 e domenica 28 ottobre.   

   Caforio s.r.l. Libreria, via Paolo Borsellino, 7 - Manduria.  

 successivamente, dal 1 al 15 novembre,  partecipare all’ “Operazione Contributo Editori””, 
beneficiando dei libri donati dagli Editori. 

 effettuare visite guidate con le classi di scuola primaria dal 21 al 28 ottobre presso le due librerie 
gemellate; 

 beneficiare di un laboratorio di lettura guidata in libreria nei periodi successivi. 

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ioleggoperche.it. 

Si confida nella massima diffusione e sensibilizzazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

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

Oggetto: Iniziativa #IOLEGGOPERCHÈ 2018: promuoviamo la lettura nei ragazzi! 

 

http://www.ioleggoperche.it/
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