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Due Carrare, 10 novembre 2021
Circolare n. 110
AI GENITORI – AGLI ALUNNI – AI DOCENTI
IC CARRARESE EUGANEO
OGGETTO: INIZIATIVA #IOLEGGOPERCHÈ#
Il nostro istituto nell’ambito della promozione alla lettura, ha aderito all’iniziativa
#IOLEGGOPERCHÈ#
https://www.ioleggoperche.it/scuole
I docenti aderenti all’iniziativa possono fare attività
con le scolaresche e gli alunni possono raccontare le
proprie esperienze come lettori e utilizzare il sito per
realizzare esperienze innovative.
Ogni plesso si è gemellato con alcune librerie del
territorio, che promuovono la crescita delle
biblioteche scolastiche tramite la donazione di alcuni
libri alle scuole dal 20 al 28 novembre 2021.

Ogni plesso può inserire nel sito didattico specifico
http://www.iccarrareseeuganeo.edu.it/istituto/index.html le librerie che aderiscono all’iniziativa
gemellate con la propria scuola.
Ecco il Vademecum:

Cari bimbi e cari genitori,
finalmente anche quest’anno è giunto il momento di #ioleggoperchè#
Durante questa settimana avrete la possibilità di donare uno o più libri alla biblioteca
della vostra scuola e farlo è semplicissimo!
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ECCO COME FARE:
1. dal 20 al 28 novembre recati nella libreria convenzionata con la tua scuola
2. scegli il libro che vuoi donare tra la lista della tua scuola o tra le proposte
presenti in libreria
3. scrivi sul libro che hai scelto il nome della tua scuola, il paese e se vuoi una
dedica
4. consegnalo al libraio.
La libreria, al termine di questa settimana, consegnerà i libri donati alla biblioteca
della tua scuola.
Anche gli editori successivamente contribuiranno alla biblioteca scolastica
con un loro donazione.

il Dirigente scolastico
Emanuela Borin
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs n°39/1993)

