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Roggiano, 20 novembre 2020
Oggetto: partecipazione all’iniziativa “Io leggo perché”
Anche quest’anno il nostro Istituto partecipa all’iniziativa #ioleggoperché, il progetto nazionale di
promozione della lettura e di raccolta di libri per le biblioteche scolastiche creato
dall’Associazione Italiana Editori con MIBACT e MIUR.
Perché?
Le biblioteche scolastiche sono un luogo importante per accendere la passione della lettura e noi
vorremmo continuare ad accrescere le proposte per i nostri alunni.
Sul sito www.ioleggoperche.it potete trovare i messaggi dei molti testimonial dell’iniziativa.
Come?
Potrete accordarvi telefonicamente con una libreria per l’acquisto a distanza di un libro da donare
alla scuola oppure andare direttamente in libreria (se le limitazioni agli spostamenti ve lo
permettono).
Il contributo degli acquirenti è doppio, perché le Vostre donazioni fanno sì che la scuola riceva altri
libri attraverso l’AIE.
Negli anni scorsi abbiamo ricevuto oltre 100 nuovi titoli, che sono stati presi in prestito dai
bambini della Scuola Primaria e della Secondaria!
Dove?
Le librerie gemellate con l’Educandato sono:
Cartoleria Bossi di Cunardo (via Garibaldi 15, 0332.716704)
Mondadori di Laveno Mombello (Il libro, via Labiena 19, 0332.669487)
Mondadori di Luino (Cerutti e Pozzi, via XV Agosto 13, 0332.530317)
e la libreria ambulante Fabiolandia (scrivere alla prof. Merli - verena.merli@stmarta.org.)
Quando?
Gli acquisti vanno effettuati da sabato 21 a domenica 29 novembre.
E per la classe quinta…
La lettura è sempre stata al centro delle iniziative della continuità scolastica.
Non potendo organizzare incontri in libreria o a scuola, abbiamo pensato ad un momento online
sulla piattaforma della scuola https://meet.stmarta.org/ - stanza: classe
giovedì 26 alle ore 9.30 dialogheremo con la libraia Manuela Nastro (si allega locandina).
I bambini si connetteranno dalla classe a scuola giovedì. (chi è a casa può partecipare da casa)
Per maggiori informazioni sulle varie modalità delle donazioni potete scrivere una email alla
referente della scuola media: verena.merli@stmarta.org.

Via Albostro,1 Fraz. Roggiano Tel. 0332/575101 Fax 0332/1800600 cap. 21030 Brissago Valtravaglia – VA
E-mail: roggiano@stmarta.org - www.stmarta.org/roggiano Partita IVA 01067681005 - CF. 02510770585

