
 
                      Circ. 031 del 04/10/2018 

Ai Docenti  

Agli Alunni 

Ai Sigg. Genitori 

A tutti coloro che collaborano con l’Istituto 

Al Direttore SGA 

Albo-Sito web d’Istituto 
 

 

Oggetto : Partecipazione all’iniziativa nazionale “#Ioleggoperchè” 

 

Si comunica che il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa nazionale “#Ioleggoperchè” promossa dall’Associazione 

Italiana Editori – AIE,in collaborazione con il MIUR, allo scopo di rafforzare nei ragazzi l’amore per la lettura, grazie 

alla creazione ed al potenziamento delle biblioteche scolastiche. Sono previsti eventi ed iniziative diverse, che 

vedranno coinvolte tutte le componenti scolastiche, alunni, genitori e chiunque voglia collaborare a far crescere le 

biblioteche scolastiche Italiane e che culmineranno in una grande raccolta di libri della durata di nove giorni da 

sabato 20 ottobre a domenica 28 ottobre 2018. 

Nel periodo indicato, alunni, genitori, insegnanti e cittadini, possono recarsi nelle librerie, per donare libri alle 

biblioteche delle scuole, diffondere l’amore per essi ed il loro insostituibile valore culturale e formativo. 

Le librerie gemellate con l’Istituzione Scolastica  Mondragone Secondo sono:  

-Libreria “Che storia” Caserta 

-Libreria “Mondadori Point “ Santa Maria C.V.(CE) 

-Libreria “Fuori Quadro” Formia(LT) 

-Libreria “Il Mattoncino” Giugliano(NA) 

-Libreria “Eliosintesis” Calvi Risorta(CE) 

-Libreria “La Feltrinelli libri e musica”(NA) 

Anche gli Editori saranno fattivamente coinvolti in questa iniziativa, donando alle Scuole un monte libri pari al 

numero di volumi acquistati a livello nazionale, fino ad un massimo di 100.000 libri, che verrà ripartito tra tutte le 

scuole iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale. 

Invitiamo i genitori degli alunni, i docenti e tutti i cittadini appassionati e responsabili a recarsi nelle librerie innanzi 

richiamate tra il 20 e il 28 ottobre 2018, per scegliere un libro, acquistarlo e donarlo al nostro Istituto. 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e per diventare messaggeri, sensibilizzando il maggior numero di persone, 

consultare il sito http://www.ioleggoperchè.it. 

Insegnanti ed alunni che desiderano suggerire un libro da aggiungere alla lista dei desiderata,suddivisa per ordine di 

scuola e di seguito allegata, possono rivolgersi alla Collaboratrice del Dirigente Ins. Montecuollo Anna. 

 

Confidiamo nel fattivo contributo di tutti!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


