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Circ. n.191 

Solaro, 9 novembre 2020 

Alle famiglie  

Agli alunni 

Ai docenti  

Al personale ATA 

OGGETTO: Progetto “Io leggo perché” 2020 

Io Leggo perché 2020 
#IOLEGGOPERCHÉ È UNA GRANDE RACCOLTA DI LIBRI A SOSTEGNO DELLE 

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

 
Torna l’appuntamento autunnale con i libri del progetto #ioleggoperché, organizzato dall’Associazione 

Italiana Editori e sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. 

#ioleggoperché è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Grazie 

all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti, 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. 

Da sabato 21 a domenica 29 novembre 2020 tutti noi potremo acquistare presso le librerie aderenti un 

libro  

 

da donare alla biblioteca della nostra scuola. Come si fa? Scegli un testo presso le librerie e comunica al 

libraio di volerlo donare alla Scuola Secondaria di primo grado L. Pirandello. Questi libri entreranno a far 

parte delle biblioteche d’Istituto. Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri 

pari alla donazione nazionale complessiva, dandoli in dono alle scuole. 

Quest’anno #ioleggoperché 2020 sarà “a prova di Covid-19”: per agevolare le donazioni e garantire la 

meccanica dell’iniziativa, verranno segnalate sul sito le librerie che dispongono anche di modalità di 
acquisto a distanza, così da evitare situazioni di assembramento nei punti vendita dal 21 al 29 novembre. 

 

Kaleidos Via f.lli cairoli 1 - LIMBIATE Gabriella Rossetti 

Centro Libri Larizza Via Como 9 - SOLARO Claudio Colombo 

Mondadori Bookstore Via G. Garibaldi ex.s.s. 527 - LIMBIATE Jacopo Bianchi  



 
 

Per coinvolgere maggiormente gli alunni in questa manifestazione, quest’anno è 
indetto un concorso: i ragazzi saranno invitati a completare la frase “Io leggo 
perché…”. La partecipazione e la selezione delle frasi verrà premiata con un libro, 
gentilmente offerto dall’amministrazione comunale. 
 

 
. 

La frase deve contenere la scritta su una striscia di foglio di risma con nome, cognome e 
classe 

 

“IO LEGGO PERCHE’……..” 

 
Le produzioni più particolari non andranno comunque perdute, ma diventeranno dei segnalibri 
da distribuire a tutti gli alunni  
 

 

 

    Il dirigente Scolastico 

                     prof. Daniele Dallatomasina  


