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Scuola primaria e Secondaria

Oggetto: Progetto “Io leggo perché” edizione 2019
In riferimento alla nota MIUR del 31 gennaio 2019, n.414, relativa all’iniziativa nazionale “Io leggo perché
edizione 2019” , il Collegio docenti, per l’anno scolastico in corso ne ha deliberato l’adesione.
Si tratta della più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura: una raccolta di libri a sostegno
delle biblioteche scolastiche di ogni ordine e grado, organizzata dall’Associazione Italiana Editori.
Grazie alla collaborazione tra librerie, scuole, case editrici, istituzioni e cittadini, si possono donare libri alle
biblioteche delle scuole.
L’IC Rita Levi Montalcini, ha aderito anche quest’anno all’iniziativa effettuando il gemellaggio con tre
librerie bresciane (numero massimo consentito) disponibili sul portale: “Il Mirtillo” ( Montichiari),
“Mondadori”(Centro Commerciale Il Leone di Lonato), “Il Libraccio” ( Brescia).
Dal 19 al 27 ottobre, sarà possibile recarsi in una delle librerie convenzionate e acquistare uno o più libri
da donare all’Istituto. Su ogni libro verrà apposta un’etichetta con dedica del donatore e indicazione della
classe destinataria.
I donatori, genitori e non, possono chiedere suggerimenti agli insegnanti per i titoli di libri consigliati.
La partecipazione delle famiglie all’iniziativa permetterà di arricchire le biblioteche delle sezioni della scuola
dell’infanzia e delle classi della scuola primaria e secondaria, al fine di promuovere e incentivare
maggiormente la lettura. Inoltre, gli editori si impegneranno a raddoppiare il numero dei libri donati,
regalando alle scuole ulteriori testi, al termine dell’iniziativa.
Si invitano i docenti, laddove necessario, di fornire adeguata informativa alle famiglie e diffusione
dell’iniziativa.
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