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Ai sig.ri Genitori dell’I.C.
 Agli Alunni
E, p.c.
Ai sig.ri Docenti
Albo – Sito web – Atti
SEDE

Amare i libri per insegnare ad amarli

Oggetto:

#IOLEGGOPERCHE’2018 - Iniziativa di promozione della lettura – Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado - a.s. 2018/2019.

Gentili Genitori, cari Studenti,
leggere è fondamentale nell’educazione dei bambini e dei ragazzi, è alimento per la mente, rinforzo per la
fantasia, culla per l’anima.
Per sostenere e promuovere la lettura la Scuola ha aderito, anche quest’anno, all’iniziativa
#IOLEGGOPERCHE’2018. Si tratta di un progetto nazionale organizzato da AIE (Associazione Italiana
Editori), in collaborazione con ALI (Associazione Librai Italiani-Confcommercio), AIB (Associazione Italiana
Biblioteche), con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, che ha l’intento di arricchire il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche.
Da sabato 20 a domenica 28 ottobre 2018, nelle librerie aderenti, è possibile acquistare uno o più
libri da donare alla propria classe o all’Istituto con la vantaggiosa possibilità, al termine della raccolta, di
ottenere il raddoppio dei volumi da parte degli editori.
La nostra Scuola si è gemellata con le librerie “Kublai” , “Sasso nello stagno” e “Mondadori”
presenti a Lucera.
Aiutateci a ridare linfa vitale alle biblioteche scolastiche, contribuendo alla nascita, al recupero e allo
sviluppo di nuovi luoghi privilegiati del libro e riportare la lettura nella quotidianità di bambini e ragazzi
accendendo la passione fin dalla più tenera età.
Coltivare la lettura come un valore per la vita è uno degli obiettivi più importanti tra quelli che la
nostra Scuola deve raggiungere.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Info: www.ioleggoperchè.it
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Referenti d’Istituto
Scuola dell’Infanzia Ins. Fusco Maria Pia
Scuola Primaria Ins. Casciano Concetta
Scuola Secondaria Prof. ssa Baldassarre Antonella
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