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Prot. 3185/IV.5       del 16/11/2021 

Alle famiglie Scuola Primaria e Infanzia 
 

Oggetto: DONA UN LIBRO ALLA SCUOLA Progetto “Io leggo perchè” 

Si comunica alle famiglie che anche quest’anno la Nostra scuola è iscritta a #ioleggoperché  

aderendo all’iniziativa DONA UN LBRO ALLA SCUOLA legata al progetto  

“Io leggo perchè” . Dal 20 novembre  al 28 novembre 2021, è possibile recarsi nelle librerie 

aderenti e gemellate con il Nostro Circolo Didattico, per scegliere un libro, acquistarlo e donarlo a 

una classe dell’Infanzia o Primaria. 

Si potrà anche suggerire al libraio i titoli preferiti, tra racconti, romanzi, fiabe, saggi, libri illustrati. 

Senza limiti di numero, titolo o genere, ma con l’obiettivo di arricchire la biblioteca della Scuola 

o della tua classe. 

I genitori interessati possono recarsi presso le seguenti librerie gemellate: 

 Mondadori Bookstore- via Boscofangone, Nola; Cartolibreria 

del Corso- corso Umberto, I Marigliano; 

 Mio Nonno è Michelangelo- via M. K. Gandhi, 18 Pomigliano D’Arco; Bibì&Cocò- Corso 

Tommaso Vitale 131/133, Nola; 

 Feltrinelli point- via Roma 281, Pomigliano D’Arco; Cartolibri- 

via Giacomo Imbroda, Nola; 

 Cartolibreria Maccaro via Seminario Nola. 

E’ questa una valida occasione per arricchire o creare la biblioteca della tua classe. Tutti i plessi 

sono iscritti all’iniziativa; per cercare le librerie associate e avere maggiori informazioni è possibile 

consultare il link https://www.ioleggoperche.it/scuole#scuola-map. 
 

Il progetto prevede anche, a partire da sabato 13 novembre, l’intervento in modalità remoto di un 

lettore in classe. Il progetto proseguirà con altre iniziative didattiche volte allo scopo di sviluppare 

la pratica della lettura e della scrittura creativa negli allievi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Iasevoli 

Firmaautografa omessa 
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