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Mola di Bari, data in protocollo 
Ai Docenti scuola Primaria  

Alle Famiglie degli alunni scuola Primaria  

p.c. A tutti i docenti  

Al Direttore s.g.a.  

Al Personale A.T.A.  

Al Sito web 

 
Oggetto: #IOLEGGOPERCHÈ 2020 
 
Con la presente si comunica che anche quest'anno il nostro Circolo Didattico partecipa all'iniziativa 
nazionale #ioleggoperché, che eccezionalmente torna nel mese di novembre. Il grande progetto sociale 
promosso e coordinato dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per la creazione e il potenziamento 
delle biblioteche scolastiche, è sostenuta dal Ministero per i Beni   e   le   attività   culturali   per   il   
Turismo   –   Direzione   generale   Biblioteche   e   Diritto d’Autore, dal Centro per il libro e la lettura 
del MIBACT, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, 
l’Inclusione e l’Orientamento, con l’Associazione   Italiana   Biblioteche   (AIB),   l’Associazione   Librai   
Italiani   (ALI),   con   il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con il patrocinio del Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Informazione ed Editoria e con il supporto di SIAE - Società 
Italiana Autori ed Editori. 
Da sabato 21 a domenica 29 novembre nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da donare 
alle nostre scuole dell’infanzia e della primaria. 
 
Il I Circolo Didattico è gemellato con le seguenti librerie: 
· Cianciaruso Corso Umberto I, 173; 
· Culture Club Cafè, Via N. Van Westerhout,53; 
· Per fare un libro, Via San Giacomo, 22. 
 
I libri verranno etichettati con dedica da parte del donatore e potranno essere lasciati in uno scatolone 
contrassegnato direttamente in libreria. 
Inoltre, nell’anno difficile del Covid sul sito ioleggoperchè, sarà possibile, eccezionalmente, donare 
anche a distanza. Sul nostro territorio, la libreria “Per fare un libro”, ha messo a disposizione dei 
donatori la modalità di acquisto da remoto. Il link per la donazione è il seguente 
https://www.ioleggoperche.it/librerie#libreria-map 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Olga Frate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.L.39/93 
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