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Circolare n. 41 

OGGETTO: Iniziava #ioleggoperché 2022                    

  Si comunica alle SS.VV. che il nostro Istituto ha aderito all'iniziativa: #IOLEGGOPERCHÉ – 
www.ioleggoperche.it. Si tratta di un progetto nazionale di promozione del libro e della lettura a cura 
dell'Associazione Italiana Editori a sostegno delle biblioteche scolastiche di tutta Italia, con il patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 
(MiBACT) e della Rai, sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura (Cepell) e in collaborazione con il 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), l'Associazione Librai Italiani – Confcommercio (ALI) 
e l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB).  
 

 Tale iniziativa intende promuovere e diffondere su tutto il territorio nazionale, l'insostituibile valore 
culturale ed educativo del libro, anche stimolando la pratica delle singole donazioni di libri di vario genere 
da parte dei cittadini. Il nostro istituto ha scelto di gemellarsi con l’agenzia editoriale:  
 

DISTRIBUZIONI EDITORIALI via Sorrentino 14 – SALERNO 
 

 Nelle giornate dedicate alle donazioni (dal 25 ottobre al 03 novembre), studenti, genitori e chiunque altro 
volesse contribuire alla crescita della biblioteca scolastica del nostro istituto potranno aderire all’iniziativa 
con una libera quanto simbolica donazione per provvedere all’acquisto dei libri da donare alla scuola.  
 

Dal sito https://www.ioleggoperche.it/ si potranno ricavare ulteriori informazioni. Inoltre, per ulteriori 
dettagli e chiarimenti potrà essere contattata l’insegnante Anna Pierro, referente del progetto. 
 

Si coglie l’occasione per segnalare che, per promuovere il valore culturale dell’iniziativa, il nostro Istituto ha 
organizzato una giornata di reading letterari a conclusione dell’evento per cui seguirà avviso dedicato. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico                               

Angela Augusto 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD)                               
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