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Circolare n. 93

Città della Pieve, 26.10.2022

Prot. n. come da segnatura

-

A tutte le famiglie
Al Personale DOCENTE dell’Istituto
Alla Bacheca Web;
Al Sito

Oggetto: PROGETTO NAZIONALE “IO LEGGO PERCHE’”
Cortesi genitori,
anche quest’anno il nostro Istituto partecipa alla campagna “Io leggo Perchè" edizione 2022.
Dal sito ufficiale si legge: “#IOLEGGOPERCHÉ È UNA GRANDE RACCOLTA DI LIBRI A SOSTEGNO DELLE
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE.
È organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale
Biblioteche e Diritto d’Autore dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.
#ioleggoperché 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 #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri, che oggi
arricchiscono
il
patrimonio
librario
delle
biblioteche
scolastiche
di
tutta
Italia
(https://www.ioleggoperche.it/progetto).
Proprio a vantaggio delle biblioteche di plesso, che possano utilizzare questo importante momento per
incrementare in maniera significativa i propri volumi e per dare forza alla nascente biblioteca della
Secondaria di primo grado che si sta in questo a.s. riprogettando, di seguito è riportato l’elenco delle librerie
gemellate a cui tutti potranno fare riferimento per acquistare e quindi donare ai vari plessi del nostro
istituto. la settimana delle donazioni si svolge da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022.
LIBRERIA

INDIRIZZO

PLESSI GEMELLATI

La Feltrinelli

Corso Vannucci 78/82 , Perugia

Infanzia Città della Pieve
Secondaria Città della Pieve

Libreria Grande

Via della Valtiera 229 - Ponte San
Giovanni - Perugia

Tutti i plessi

So’ Stare - Microeditoria del
Borgo

Configni - Acquasparta

Tutti i plessi

La Scolastica - la libreria dei

Via San Galigano 134 - Perugia

Tutti i plessi

ragazzi
Libri parlanti

Via G. Carducci 7 - Castiglione del Lago

Tutti i plessi

La matita

Via Piemonte 57 - Castiglione del Lago

Infanzia di Moiano
Infanzia di Ponticelli
Primaria di Moiano
Primaria di Po’ Bandino

Cartolibreria Materazzi

Via Bruno Buozzi 111 - Castiglione del
Lago

Primaria Città della Pieve

In particolare ci fa piacere segnalare il gemellaggio con la microlibreria So’Stare, un progetto socio culturale
dell’Associazione Bottegart - Bottega Artigiana della Creatività e dei Diritti Umani la quale, attraverso la
vendita dei libri, concorre, con l’ausilio dei Servizi sociali del comprensorio, al pieno diritto all’istruzione per
tutte e tutti; è dello scorso 2 ottobre infatti la consegna di una importante somma per l’acquisto di
materiale didattico per gli utenti segnalati proprio dai servizi sociali.
La microlibreria si occuperà di ricevere gli eventuali ordini/donazioni attraverso le modalità incluse
nell’infografica allegata e dal 14 novembre, attraverso i volontari dell’Associazione, consegnerà a tutti i
plessi i libri di competenza con annessa una dedica in ogni libro.
Si consiglia di sfogliare il catalogo attraverso desktop o tablet.
Al termine della raccolta, inoltre, 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 disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale.
Confidiamo in un’ampia partecipazione all’iniziativa, considerato che la promozione della lettura fin
dall’infanzia rappresenta per il nostro Istituto un importante obiettivo volto a garantire ai nostri alunni lo
sviluppo della competenza linguistica, indispensabile per l’integrazione sociale, lo sviluppo e la promozione
della persona, la diffusione di valori e la possibilità di partecipazione alla vita sociale.
Cordiali saluti,

Allegato: infografica ordinazione on line So’Stare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Marcucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.LGS N. 39/1993

