
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie 

Al personale della scuola 

 

OGGETTO: iniziative per #ioleggoperché 2021 

Cari genitori, 

anche quest’anno la nostra scuola ha aderito all’iniziativa #ioleggoperché, che consente 

alle famiglie di donare libri alle biblioteche scolastiche, per arricchirne il patrimonio e 

promuovere la passione per la lettura. 

Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021 genitori, insegnanti, personale scolastico, 

alunni e tutta la cittadinanza sono invitati ad andare presso le librerie aderenti di Borgo 

a Buggiano (Libreria Michelotti) e di Montecatini Terme (Libreria Mondadori e 

Libreria Vezzani), per acquistare libri da donare alle biblioteche scolastiche dei nostri 

plessi. Di seguito le iniziative del nostro istituto: 

• Nella settimana dell’iniziativa i bambini della scuola dell’infanzia 

parteciperanno ad incontri laboratoriali di sensibilizzazione all’ascolto per 

favorire lo sviluppo del desiderio di leggere. 

• La scuola primaria darà il proprio contributo con attività didattiche finalizzate 

alla realizzazione di slogan, pensieri e disegni a sostegno della lettura. 

• La scuola secondaria si è iscritta un contest promosso da #ioleggoperché, dal 

titolo Maratona di lettura: da sabato 13 a sabato 28 novembre 2021. Sulla relativa 

pagina facebook di istituto, saranno caricate video-letture autoprodotte per 

sostenere l’iniziativa e sensibilizzare alla lettura. 

Inoltre, sabato 20 novembre, presso la libreria Mondadori di Montecatini Terme, alcuni 

studenti della scuola secondaria realizzeranno una drammatizzazione di un’opera 

letteraria. 
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Infine, nella stessa data, il comune di Buggiano, a sostegno dell’iniziativa 

#ioleggoperché, organizzerà eventi di animazione alla lettura e presentazione libri in 

Piazza del Grano a Borgo a Buggiano; in quella sede, sarà presente un corner dedicato 

alla Libreria Michelotti in cui sarà possibile acquistare libri da donare alle biblioteche 

scolastiche dell’istituto. Ulteriori informazioni su: 

 https://www.ioleggoperche.it/progetto 

 e su: 

https://www.ioleggoperche.it/scuole 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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