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OGGETTO:  Chiarimenti iniziativa “Io leggo perché” 

 

Si precisa che gli acquisti di libri o di altro materiale, richiesti dai docenti con comunicazioni 

distribuite ai genitori alla fine delle attività didattiche in relazione all’iniziativa in oggetto, non 

sono obbligatori e possono  essere effettuati presso qualsiasi cartolibreria nell’ambito della 

libertà di scelta delle famiglie. 

Per quanto riguarda l’ iniziativa nazionale di promozione della lettura, organizzata 

dall'Associazione Italiana Editori, “Io leggo perché 2019”  destinata alle scuole primarie, 

secondarie di primo e secondo grado e alle scuole dell’infanzia si  precisa che, nello specifico, 

nella settimana dal 19 al 27 ottobre 2019, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare 

libri da donare alle biblioteca delle Scuole, con cui la libreria è “gemellata”. Il libro sarà 

marchiato per sempre dal nome del donatore. 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. Le scuole 

del nostro Istituto hanno effettuato il gemellaggio con le seguenti librerie aderenti all’iniziativa 

alla data odierna: 

• LIBRERIA MIRTILLO DI BOSIO PAOLA 

C.SO MARTIRI DELLA LIBERTA' 23 - MONTICHIARI - 25018 

 
• CARTOLIBRERIA B&B 

via della Filanda 7 - CALCINATO - 25011 
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• LA BOUTIQUE DEL GIORNALE 

VIA XX SETTEMBRE, 51 - CALCINATO – 25011 

 

• LIBRERIA BACCO 

VIA NAZIONALE 26- RAFFA - PUEGNAGO SUL GARDA - 25080 

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.ioleggoperche.it/login 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
Prof.ssa Stefania Battaglia  

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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