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Circ.n. 62 

Ai Sigg. Genitori - SEDI 

ai docenti – SEDI 

e p. c. 

al Personale ATA 

al Sito Web dell’istituto 

alla Pagina Facebook  

dell’Istituto 

 

OGGETTO: #Ioleggoperchè . Giornate di promozione del libro e della lettura nelle scuole. 

Carissimi genitori, carissimi docenti, 

anche per il corrente anno scolastico il nostro Istituto Comprensivo ha aderito alla progettazione ministeriale in oggetto. 

L’iniziativa intende promuovere e potenziare la Lingua Italiana, competenza chiave fondamentale per esercitare i propri 

diritti di cittadinanza attiva, in coerenza con gli obiettivi prioritari del Piano di Miglioramento e del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa della scuola. 

Dal 19 al 27 Ottobre partirà la campagna #Ioleggoperchè, progetto finalizzato a potenziare, nei tre ordini di scuola 

(Infanzia, Primaria e I Grado), le scarse risorse della nostra biblioteca scolastica, attraverso un gemellaggio con le 

librerie del territorio che hanno aderito all’iniziativa. Invitiamo, dunque studenti, genitori, insegnanti, amici a recarsi 

presso le librerie “Europa”, “Cartel” e “Cartoffice”, site a Maglie e gemellate con il nostro Istituto, per donare un 

libro alla scuola.  

 

I donatori saranno invitati a:  

 ACQUISTARE UN LIBRO; 

 LASCIARE UNA DEDICA O ANCHE SOLO LA PROPRIA FIRMA; 

 INDICARE LA SCUOLA (Plesso Di Via Manzoni, Plesso di P.zza Bachelet; Plesso Di Via Diaz; Plesso di 

Via Cubaju), LA CLASSE E LA SEZIONE A CUI DONARLO. 

 

Inoltre, le case editrici contribuiranno a premiare l’impegno delle scuole con ulteriori donazioni. Maggiori notizie sulle 

iniziative possono essere trovate al seguente link:  

https://www.ioleggoperche.it/  

Al fine di assicurare una gestione ottimale del progetto, si invitano i sigg. docenti a seguire le indicazioni delle referenti 

del progetto: prof.ssa Silvia Margiotta per la Scuola Secondaria di I Grado; docente Natalia Villani per la Scuola 

Primaria e docente Simonetta Bene per la Scuola dell’Infanzia. 

Confidando in una piena collaborazione delle famiglie e del personale, l’Istituto Comprensivo anticipatamente 

ringrazia.           

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

 Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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