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Oggetto: #IOLEGGOPERCHÉ 

 
L’ l’I.C. “Bovio – Pontillo – Pascoli” quest’anno partecipa al progetto #IOLEGGOPERCHÉ, 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. L’iniziativa è 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. 

La nostra scuola ha aderito al progetto #ioleggoperché, convinta che le biblioteche scolastiche siano 

fondamentali per accendere la passione della lettura, fin dalla giovane età.  

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022 chiunque lo desideri potrà acquistare libri da donare alla nostra 

scuola nelle seguenti librerie aderenti con le quali è stato effettuato il gemellaggio: 

 Mondadori Bookstore - C.C. Vulcano Buono Loc. Boscofangone – Nola 

 Bibì & Cocò - Corso Tommaso Vitale 131/133 - Nola  

 Mondadori Nola - Piazza Marconi - Nola 

 

Abbiamo inviato alle suddette librerie l’elenco dei libri desiderati, suggerendo i titoli che preferiremmo per 

aggiornare il patrimonio librario della nostra biblioteca scolastica. L’elenco dei desiderata non è vincolante, 

ognuno sarà comunque libero di donare alle classi dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado 

i libri che desidera, scegliendo tra racconti, romanzi, fiabe, saggi, albi illustrati. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Caiazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del 

D.Lgs 12/02/1993 n. 39 

    


