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Circolare n. 44
Oggetto: Adesione e partecipazione all’evento #IOLEGGOPERCHÉ 2019
Si comunica che l’istituto, con tutte le sue classi, 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 le librerie:



QUARTO STATO – Aversa- via Magenta 78/80
LIBRERIA BIBLOS – Aversa – via Filippo Saporito 27

Da sabato 19 a domenica 27 ottobre nelle librerie suindicate sarà possibile acquistare libri da destinare alle
scuole. Si richiede ai docenti e agli studenti 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 andare a colmare le lacune o 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 dei singoli C.d.C., interessati ad aderire all’iniziativa, sono invitati ad individuare le classi che
parteciperanno alle attività di sensibilizzazione, rivolgersi alla prof.ssa Aprile Daniela, nel più breve tempo
possibile, per ottenere il materiale informativo relativo e per procedere all’iscrizione della propria classe al
contest entro il 14 ottobre.
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