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circolare  n° 52 del  24/10/2017 
                                                                                                                               Agli studenti e alle famiglie                                                                                                                                                                            

Al personale docente e ATA 
          

Oggetto: Partecipazione all’iniziativa nazionale “ io leggo perché” 
 
 
La Biblioteca della nostra scuola ha aderito all’iniziativa  nazionale di promozione della Lettura 

“#ioleggoperché ,” promosso dall'AIE, Associazione Italiana Editori, sotto gli auspici del Centro 

per il  libro e la lettura, finalizzata alla promozione della lettura e all’arricchimento delle  

biblioteche  scolastiche. 

Nello specifico l’iniziativa prevede che nel periodo compreso tra il 21 e il 29 ottobre, docenti, 

personale non docente, famiglie, amici e cittadini  diano un contributo volontario per l’acquisto di 

libri da destinare alla propria biblioteca scolastica. Il progetto prevede anche che le scuole iscritte 

ricevano una donazione in libri da parte degli editori  promotori dell’iniziativa 

. Si tratta dunque di un’occasione preziosa per incrementare   la sezione di narrativa della nostra 

Biblioteca. Chi vorrà partecipare, potrà acquistare i libri presso la libreria gemellata con il nostro 

Istituto  Libreria Mondadori – Piazza Lamarmora 8- Iglesias. 

 Si  auspica  la  massima  partecipazione  da  parte  di  docenti,  personale   e  alunni,  precisando  

che si  può aderire anche con un contributo minimo.  

Sempre in seno all’iniziativa, sabato 28  c. m. le classi 3 SV, 3 B ENO, 2 A S.A., 4 SC e 4 AT del 

nostro istituto  realizzeranno una maratona di lettura, con letture ad alta voce, rappresentazioni 

musicali e distribuzioni di dolci. 

Iniziative  che, oltre a  promuovere  la  lettura,  consentirebbero  alla  scuola  di  partecipare  al  

contest  nazionale di  “IO  LEGGO PERCHÉ” con la possibilità di vincere buoni finalizzati 

all’acquisto di libri per la Biblioteca  d’Istituto. 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

        Massimo Mocci 
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