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Prot. n.6444/B32 del 11/11/21

Ai docenti
Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado

Oggetto:Adesione iniziativa Si comunica che il nostro Istituto aderisce all’iniziativa in oggetto ed è gemellato con la libreria
TUTTOSCUOLA in Via Guglielmo Marconi 13, 80059 Torre del Greco NA

#ioleggoperché è una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche
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 600.000 libri , che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche
scolastiche di tutta Italia.
Anche quest’anno, dal 20 al 28 novembre 2021, 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.
Nello specifico:
- la Scuola dell’Infanzia, durante l’intera settimana, leggerà la fiaba “GIACOMINO E IL
FAGIOLO MAGICO” e realizzerà un laboratorio creativo con piantumazione di fagioli in vasi
con materiale da riciclo;
- la Scuola Primaria, durante l’intera settimana, realizzerà attività interdisciplinari di varia natura,
dopo aver letto testi narrativi scelti dai docenti di classe. Gli alunni potranno visitare la biblioteca
del proprio Istituto dove riceveranno una tessera per leggere gratuitamente i libri;
- la Scuola Secondaria di Primo Grado, avrà la possibilità di visitare la biblioteca comunale “E.
Aprea”, sita presso Villa Macrina.
Gli alunni saranno protagonisti dell’iniziativa “ INCONTRO CON L'AUTORE”:
Mercoledì 24 novembre 2021, dalle ore 12:00 alle ore 13:00, gli alunni incontreranno l’autore
Paquito Catanzaro che presenterà il suo ultimo lavoro letterario “ L’aritmetica del Noi”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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