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 -Ai genitori 
-Ai docenti 

IC2 MONTICHIARI 
 
Oggetto: iniziativa “Io leggo perché…” 2022-2023 
 
Si comunica che anche quest’anno il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto 
hanno deliberato l’adesione all’iniziativa ministeriale “Io leggo perché” .  
“Io leggo perché” è un progetto organizzato dall'Associazione Italiana Editori, 
sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. 
È  la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Grazie all’impegno di 
insegnanti, librai, editori e al contributo delle famiglie, finora sono stati donati alle 
scuole oltre un milione di libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle 
biblioteche scolastiche di tutta Italia. 
LA SETTIMANA DELLE DONAZIONI 
Dal 5 al 13 novembre 2022, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da 
donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, primaria, secondarie di primo e 
secondo grado. 
Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla 
donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli 
alle Scuole e suddividendoli, secondo disponibilità, tra tutte le scuole iscritte che ne 
faranno richiesta, attraverso il portale. 
I GEMELLAGGI DELL’IC2 CON LE LIBRERIE 
Il nostro Istituto per l’anno scolastico 2022/23 ha attivato il gemellaggio con tre 
librerie aderenti all’iniziativa: 

• LIBRERIA MIRTILLO DI BOSIO PAOLA  
C.So Martiri Della Libertà, 23 – MONTICHIARI 
• MUTTY 
 Viale Maifreni, 54 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
• TATYNA'S WORLD 
Via Pellegrino, 22 – MONTICHIARI 

Le famiglie, nella settimana delle donazioni potranno recarsi in libreria ed acquistare 
dei libri tra quelli disponibili, da donare alla classe del proprio figlio/a.  I libri scelti non 
verranno ritirati al momento, ma consegnati, al termine dell’iniziativa, dalle librerie 
alla referente del progetto. 
Si invitano i docenti a fornire titoli da proporre, suggerendo ai genitori di prenotarli in 
anticipo, poiché non potranno rientrare nell’iniziativa i libri non presenti nelle librerie 
durante la settimana indicata.      
       
Cordiali saluti. 
 

La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Sabina Stefano 
(firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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