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Circ. n. 43             Monte Porzio Catone 15/10/2018  

  

Ai  docenti  

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni 

                                  Al DSGA  

Sezione Circolari Sito Web 

 

 

OGGETTO:  ADESIONE ALL’INIZIATIVA NAZIONALE IO LEGGO PERCHE’ DAL 20 AL 28  

OTTOBRE 

                                    

Anche quest’anno il nostro Istituto, grazie all’impegno profuso dei docenti, partecipa  alla quarta 

edizione dell’iniziativa nazionale di promozione della lettura IO LEGGO PERCHE’, organizzata 

dall’Associazione Italiana Editori.                                                                                                          

 Da sabato 20 a domenica 28 Ottobre 2018, nelle librerie aderenti sarà possibile acquistare libri da 

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

pari alla donazione nazionale complessiva, al fine di arricchire le biblioteche scolastiche. 

 Le librerie gemellate con l’Istituto sono: 

 

 Il libraio matto – Monte Porzio Catone – gemellata con le scuole di Colonna e Monte Porzio 

 Ombrellino delle fiabe – Frascati - gemellata con le scuole di Colonna e Monte Porzio 

 Mondadori Bookstore – Frascati – gemellata con la scuola di Monte Porzio  

  Mondadori Bookstore – S. Cesareo - gemellata con la scuola di Colonna  

 Tante le attività organizzate dai docenti dell’Istituto per divulgare questa grande iniziativa di 

promozione della lettura, tra cui l’evento Contest “Muri…di parole gentili: gli unici che vogliamo 

costruire!” che si svolgerà presso la libreria di Monte Porzio nella giornata di Mercoledì 24 Ottobre fino 

alle ore 18:30. Tutti sono invitati a partecipare! L’evento è consultabile sulla pagina ufficiale face book 

dell’Istituto.  

Entro il 30 Novembre una giuria di ioleggoperchè  selezionerà le 10 scuole che avranno realizzato 

gli eventi Contest più originali e coinvolgenti, premiandole   con un buono acquisto del valore di 1.500 

Euro da spendere in libri per rifornire e aggiornare la propria biblioteca. 

 Un grande plauso a docenti, alunne, alunni  e rispettive famiglie per l’adesione all’iniziativa che 

promuove la lettura, strumento di conoscenza e crescita personale. 

Per maggiori informazioni: 

www.ioleggoperche.it 

https://m.facebook.com/events/315646785892399/ 
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