
 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti tutti 

    

OGGETTO: Partecipazione alla Manifestazione nazionale “Io leggo perché 2021” 

 

 

Carissimi, 

anche quest'anno, per il sesto anno consecutivo, la nostra scuola partecipa all’iniziativa nazionale 

di promozione della Lettura “Io leggo perché”, organizzata dall'Associazione Italiana Editori 

(AIE). Grazie all’energia e all’impegno di messaggeri, librai, insegnanti e cittadini di tutta Italia, 

degli studenti stessi e degli editori che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, nel 2020, 

nonostante la Pandemia, sono stati donati alle scuole oltre 300.000 libri, andati ad arricchire il 

patrimonio librario delle biblioteche scolastiche. 

Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021, nelle librerie aderenti sarà possibile acquistare libri 

da donare alle Scuole. Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri 

pari alla donazione nazionale complessiva.. 

Una cosa semplice: doniamo tutti un libro alle biblioteche scolastiche. 

Il libro che vogliamo, o meglio che amiamo. 

Arriverà con un’etichetta con scritto “Donato da… e il nostro nome!” 
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Perché i libri sono incontri capaci di creare legami molto forti. 

Le scuole sono il nostro presidio di socialità, educazione, cultura. Facciamo che abbiano 

biblioteche ben fornite dove ogni bambino, ogni ragazzo, possa trovare il libro che è fatto apposta 

per lui.  

Non sapete che cosa scegliere? Affidatevi al consiglio del vostro libraio e dei messaggeri. Andate 

nelle librerie gemellate e troverete i cesti che si stanno riempiendo per le scuole.  

Se non ve la sentite, o la libreria è troppo lontana, potete anche donare il libro a distanza. È un 

gesto che scalderà il cuore. Immaginate il vostro libro nelle mani di un bambino. Quel bambino 

crescerà e magari diventerà un lettore, per merito vostro. Gettiamo questo seme!  

Un libro unisce sempre. In questo momento ancora di più!  

Sosteniamo le biblioteche scolastiche, facciamole crescere. Mai come ora c’è bisogno di libri, di 

connessioni e di storie! 

Grazie di cuore a tutti!!! 

 

LE LIBRERIE GEMELLATE CON L’I.C. PACINOTTI SONO: 

 

 
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Cervone 
                                       (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 

39/1993) 

 


