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Circ. n.42 del 25/10/2022                                                                                         

Alle Famiglie 

    Ai Docenti 

 

Oggetto: Iniziativa nazionale #IOLEGGOPERCHÉ - Edizione 2022 dal 5 al 11  novembre 2022 

 

La  referente  del Progetto “Io leggo Perché” Piva Mariagrazia, comunica che anche per il 

corrente anno scolastico  ha provveduto ad iscrivere i tre plessi dell’Istituto al Progetto  “Io leggo 

perché” , con l’intento di contribuire a diffondere e promuovere l’iniziativa dell’Associazione Italiana 

Editori (AIE), sostenuta dal Ministero della Cultura- Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore 

e dal Centro per il Libro e la Lettura.  

I libri acquistati rimarranno in libreria e saranno successivamente consegnati alla referente per 

ubicarli nelle biblioteche scolastiche.  

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno donando alle Scuole altri libri, suddividendoli 

secondo disponibilità tra tutte le scuole iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale. 

I genitori potranno recarsi ad acquistare presso le librerie del territorio con le quali  i tre plessi sono 

stati gemellati: 

plesso Casalotti 85 e Casalotti 259 

QUANTE STORIE  Via Bossolasco,n. 51 

PELLICANO  Via Gattico,n. 1 

plesso Via Orbassano 69 

QUANTE STORIE  Via Bossolasco n.51 

PELLICANO  Via Gattico n. 1 

COLETTI    Borgo Vittorio n. 7 

MONDADORI BOOK STORE   Via Boccea  249 A/B 

 

Le famiglie sono chiamate ad acquistare un libro in libreria e donarlo alle biblioteche scolastiche 

gemellate. Le donazioni presso le librerie potranno essere effettuate nella settimana dal 5 novembre 

al 11 novembre 2022.   

Ci si auspica  un’adesione numerosa  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Teresa Iannitto  

siamo un libro i                                                 ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 ) 
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