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Circ. n. 40             Monte Porzio Catone 18/10/2019  

  

Ai  docenti  

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni tramite il Registro Elettronico 

                                         Al DSGA  

            Sito Web 

 

 

 

 

OGGETTO:  ADESIONE ALL’INIZIATIVA NAZIONALE  #IO LEGGO PERCHE’ DAL 19 AL 27 

OTTOBRE 2019 

                   

                Anche quest’anno il nostro Istituto, partecipa  all’iniziativa nazionale di promozione della lettura 

#IO LEGGO PERCHE’, una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche, organizzata 

dall’Associazione Italiana Editori.                                                                                                          

 Da sabato 19 a domenica 27 Ottobre 2019, nelle librerie gemellate con il nostro Istituto sarà 

possibile acquistare libri, indicando a quale plesso si intende destinarli.   

 Le librerie gemellate con le nostre scuole sono: 

 

 Il libraio matto – Monte Porzio Catone  

 Mondadori Bookstore – Frascati  

 Mondadori Bookstore – La Noce - S. Cesareo  

 Grazie all’energia, all’impegno e alla passione dei docenti saranno organizzate tante attività per 

divulgare questa grande iniziativa di promozione della lettura, tra cui l’evento Contest intitolato 

“Frammenti di libri” che si svolgerà presso la libreria Il libraio Matto di Monte Porzio, in collaborazione 

con la biblioteca comunale,  per tutta la giornata di Giovedì 24 Ottobre fino alle ore 18:30. Durante la 

mattinata le alunne e gli alunni che si recheranno in libreria, accompagnati dai docenti, allestiranno un 

totem con l’affissione di frasi, frammenti di  libri letti in classe o altrove e riceveranno una locandina a 

colori con il decalogo del lettore di Daniel Pennac. Durante il pomeriggio dalle ore 16:30 i bambini che si 

recheranno in libreria, accompagnati dalle famiglie, potranno assistere a letture animate sui  testi di Gianni 

Rodari, del quale ricorrono  cento anni dalla nascita. 

Come da regolamento del progetto IO LEGGO PERCHÈ è stata creata la seguente pagina facebook: 

https://www.facebook.com/events/512167722905459/ dove saranno pubblicate foto, video, frasi e 

testimonianze riguardanti il suddetto evento contest “Frammenti di libri” Anche i genitori potranno 

partecipare con il proprio frammento di libro preferito. Le  visualizzazioni e i like della pagina facebook 

contribuiranno a incrementare le donazioni alla biblioteca scolastica. 

  Tutti siete invitati a partecipare per contribuire a crescere  una nuova generazione di lettori!  

 Per maggiori informazioni: www.ioleggoperche.it 

 

http://www.ioleggoperche.it/
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