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Circolare n.76 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado  

 

Agli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

e per loro tramite ai genitori 
 

                                                                                                      

OGGETTO: “#IO LEGGO PERCHE’- DONIAMO UN LIBRO ALLE SCUOLE” 

 
Si informano i sig.ri docenti, i sig.ri genitori e gli alunni che il nostro Istituto Comprensivo ha aderito all’iniziativa “#IO 

LEGGO PERCHE’- DONIAMO UN LIBRO ALLE SCUOLE”, un progetto a livello nazionale che prevede una grande 

raccolta di libri a sostegno delle librerie scolastiche, finalizzato a far vivere agli alunni  la lettura come passione da 

condividere e far crescere.  

Tale progetto prevede che, dal 19 al 27 ottobre 2019, nelle librerie aderenti sia possibile acquistare libri da donare alle 

Scuole di ogni ordine e grado ad esse gemellate. Inoltre, al termine della raccolta, gli editori contribuiranno con un 

numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, regalandoli alle scuole e suddividendoli secondo 

disponibilità tra tutte le iscritte. 

Pertanto, si invita tutta la comunità scolastica a partecipare all’iniziativa, recandosi in una delle librerie gemellate all’I.C. 

“U. Fraccacreta” e ad acquistare un libro da donare alla nostra scuola. 

Le librerie di riferimento sono :  

- Libreria Feltrinelli libri e musica,  via Melo da Bari – Bari  

- Libreria Feltrinelli libri e musica , Santa Caterina – Bari 

- Libreria Laterza, via Dante 53 - Bari 

- Libreria San Paolo, Piazza Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi –Bari 

 

Si precisa che ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://www.ioleggoperche.it. 

 

I docenti coordinatori sono pregati di dettare la circolare e di verificarne la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 
                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                Dott.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                        Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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