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OGGETTO: #ioleggoperché A.S. 22/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Cari genitori, 

come sapete il nostro Istituto crede immensamente nei “superpoteri” che la lettura dona ai nostri 

bambini: aumento della comprensione del testo, aumento del lessico, sviluppo di un pensiero ricco, 

fantasioso e divergente, maggiori competenze grammaticali. 

Per questo motivo, lo scorso anno abbiamo inaugurato la biblioteca fisica della scuola secondaria 

che quest’anno useremo in tante iniziative, stiamo allestendo le biblioteche delle scuole 

dell’infanzia, continuiamo il progetto “W la biblioteca” in cui tante mamme della scuola Primaria 

ci aiutano a promuovere la lettura dei bambini e delle bambine, mettiamo a disposizione la 

biblioteca elettronica di cui vi ho recentemente parlato e frequentiamo la biblioteca Comunale con 

le sezioni dell’Infanzia. 

Non potevamo quindi non aderire anche quest’anno all’iniziativa #ioleggoperché, che consente di 

ricevere donazioni di libri per arricchire il patrimonio delle biblioteche scolastiche e promuovere 

la passione per la lettura con le iniziative che passo ad elencarvi: 

 

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022 genitori, insegnanti, personale scolastico, alunni e tutta 

la cittadinanza sono invitati ad andare presso le librerie aderenti di Borgo a Buggiano (Libreria 

Michelotti), Montecatini Terme (Libreria Mondadori e Libreria Amo i libri), Uzzano 

(Cartoleria Emmebi), per acquistare libri da donare alle biblioteche scolastiche dei nostri plessi. 

 

La libreria “Michelotti” di Buggiano, a sostegno dell’iniziativa, organizzerà eventi di animazione 

alla lettura e attività laboratoriali secondo il seguente calendario: 

per la scuola dell’infanzia 10 novembre ore 16, 15 “La passeggiata di un distratto”; 

per la scuola primaria: classi I, II e III 7 novembre ore 16,15 “Il pirata gentile”; 

                                         classi IV e V  8 novembre ore 16,15 “La tartaruga Beatrice”. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





In caso di mal tempo (pioggia) gli eventi saranno annullati. 

La scuola secondaria parteciperà all’iniziativa organizzando attività di lettura animata secondo il 

seguente calendario:  

5 novembre ore 16,30 presso libreria “Amo i libri” Montecatini Terme; 

11 novembre ore 16,00 presso libreria “Mondadori” Montecatini Terme. 

 

Ovviamente tutti gli alunni e le alunne della scuola del nostro Istituto sono invitati a partecipare. 

 

Ulteriori informazioni su: 

https://www.ioleggoperche.it/progetto 

e su: 

https://www.ioleggoperche.it/scuole 

 

Grazie a tutti per il vostro generoso contributo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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