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Oggetto: IO LEGGO PERCHÈ 2021.  

 

Si comunica che il nostro Istituto, con tutte le sue classi (scuola infanzia e primaria), ha aderito anche 
quest’anno all’iniziativa #IOLEGGOPERCHÉ (www.ioleggoperche.it), volta alla promozione del libro e della 
lettura, nonché ad arricchire il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche attraverso il gemellaggio con 
le librerie presenti sul territorio. Il nostro Istituto può già contare sul gemellaggio con la libreria “Galli Salve” 
sita in Via A. Manzoni n. 15 - Erice (TP). 

Dal 20 al 28 novembre 2021 presso la suddetta libreria sarà possibile acquistare libri da destinare alla 
scuola. Si richiede ai docenti di prendere visione del regolamento del progetto e di manifestare le proprie 
preferenze circa i libri che si desidera vengano donati alla scuola, suggerendo i titoli che preferirebbero ricevere 
per aggiornare il patrimonio librario della nostra biblioteca. 
 
Nella stessa settimana è possibile partecipare al Contest nelle librerie gemellate organizzando un evento 
(letture ad alta voce, incontri con l’autore, flash mob letterari, lezioni in libreria, gare di abilità, spettacoli o 
rappresentazioni musicali, installazioni in vetrina) per promuovere la lettura e per incrementare le donazioni 
alla biblioteca scolastica. I docenti sono invitati ad individuare le classi/sezioni che parteciperanno alle attività 
di sensibilizzazione, rivolgendosi ai Referenti Biblioteca: Tucci Eva (plesso Pascoli)  e La Sala Leonarda 
(plesso Asta) per procedere all’iscrizione della propria classe al Contest.  
 
Per maggiori informazioni: 
- rivolgersi alla docente Referente Funzione Strumentale Area 3 - Ins. Bruccoleri Giuseppina 
- visitare il sito https://www.ioleggoperche.it  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 



 
 


