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Ai docenti dell’IC “2° Massaia”
Ai  genitori degli alunni e delle alunne dell’IC 2°Massaia 

Al Sitoweb

Oggetto:  Adesione Progetto #ioleggoperche’ 

Si comunica che tutti i plessi del nostro Istituto Comprensivo sono stati 
inseriti nell’iniziativa  organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal 
Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore dal 
Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

#Ioleggoperché è la più grande iniziativa nazionale di promozione della 
lettura. Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti 
ed 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. Per eventuali ulteriori 
informazioni cliccare su https://www.ioleggoperche.it/.

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022, nelle librerie aderenti, sarà 
possibile acquistare libri da donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, 
primarie, secondarie di primo e secondo grado.

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 Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che 
ne faranno richiesta attraverso il portale.

L’Istituto Comprensivo 2° Massaia ha stretto lo gemellaggio con la libreria 
“La Bottega delle parole” di San Giorgio a Cremano. 

Seguiranno ulteriori informazioni riguardo all’iniziativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo De Rosa

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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