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AI GENITORI DEGLI ALUNNI

DELL’IC DONADONI

OGGETTO  :   Iniziativa nazionae� di promozion� d�eea e�ttra “  Io L�ggo P�rché” 2020

Gentili Genitori,
la noitra Scuola ha aderito per il iecondo anno al progeto nazionale in oggeto, gemellandoii con ea Libr�ria
d�e Lago, di Sarnico.
Aiutateci ad arricchire le noitre biblioteche icolaitiche, aderendo alla propoita  #IOLEGGO PERCHÉ PER LE
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE:  dal 21 al 29 novembre 2020,  chiunque lo deiideri potrà recarii nelle librerie
gemellate con la icuola, icegliere un libro, acquiitarlo e donarlo alla noitra icuola, ienza limiti di numero,
titolo o genere, ma con e’obi�ttivo di arricchir� ea bibeiot�ca d�eea sctoea.
Anch� gei  Editori  faranno ea eoro part�.  Doneranno alle  Scuole un monte libri  pari  al  numero di  volumi
acquiitati a livello nazionale, fno a un maiiimo di 100.000 libri, che verrà ripartito tra tute le icuole iicrite
che ne faranno richieita atraverio il portale.
#ioe�ggop�rché  2020  sarà  “a  prova  di  Covid-19”:  per  agevolare  le  donazioni  e  garantire  la  meccanica
dell’iniziativa in queito anno particolare, verranno iegnalate iul iito le Librerie che diipongono anche di
modalità di acqtisto a distanza, coiì da evitare iituazioni di aiiembramento nei punti vendita dal 21 al 29
novembre, quando tut i citadini potranno acquiitare un libro da donare a una icuola.

Per iaperne di più, leggete QUI.
Grazie per la collaborazione!

Cordiali ialuti.
La Dirigente Scolaitica

Prof.iia Nicoleta Vitali 
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