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Oggetto: INIZIATIVA NAZIONALE  #IOLEGGOPERCHÉ  2020/2021  

 

Come lo scorso anno scolastico, la nostra scuola partecipa al progetto” #IOLEGGOPERCHÉ” , una 

grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche.  

È la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, quest’anno giunta alla quinta 

edizione, ed è organizzata dall'Associazione Italiana Editori. 

Una tappa importantissima sarà quella della settimana che va da sabato 21 a domenica 29 

Novembre 2020, poiché nelle librerie con le quali la nostra scuola si è gemellata sarà possibile 

acquistare libri da donare alle Scuole. Le librerie presso cui acquistare libri da donare sono:  

1.      LIBRELMA –  via Montello, 47 Brescia, email: info@librelma.it 

2. LIBRERIA DEI RAGAZZI – via S. Bartolomeo, 15 Brescia, email:    

brescia@libreriadeiragazzi.it 

Docenti e  genitori, insieme a tutti coloro che si uniranno a noi, potremo indicare l’ISTITUTO 

TARTAGLIA-OLIVIERI come la scuola a cui desideriamo donare i libri che compreremo. Lo 

scorso anno, grazie ai genitori e agli insegnanti che hanno accolto l’invito, la nostra biblioteca si è 

arricchita di nuovi libri acquistati e donati durante la settimana delle donazioni  presso le librerie 

gemellate e romanzi  regalati dall’Associazione Italiana Editori. 

Infatti 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 biblioteche scolastiche 

e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le Scuole iscritte che ne faranno richiesta attraverso il 

portale. Provvederemo a formulare la richiesta nei tempi indicati. L’elenco di libri da noi richiesti, 

non è vincolante per gli editori, ma auspichiamo che ne terranno conto. Per poter arricchire la 

biblioteca del nostro Istituto, confidiamo in una partecipazione numerosa ed entusiasta. 

 Grazie per la collaborazione. 

La docente referente 

Beatrice Nilde Pedace 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Bonomini 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993” 
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