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OGGETTO: Partecipazione all’iniziativa “IO LEGGO PERCHÉ” EDIZIONE 2020 

Si comunica che la nostra scuola ha aderito all’iniziativa nazionale “IO LEGGO PERCHÉ”, finalizzata 
alla promozione della lettura e all’arricchimento delle biblioteche scolastiche. Nello specifico 
l’iniziativa prevede che nel periodo compreso tra il 21 e il 29 novembre, docenti, famiglie e alunni 
diano un contributo volontario per l’acquisto di libri da destinare alla nostra Biblioteca scolastica. Il 
progetto prevede anche che le scuole iscritte ricevano una donazione in libri da parte degli editori 
promotori dell’iniziativa. Si tratta dunque di un’occasione preziosa per implementare la sezione di 
narrativa della nostra Biblioteca. Chi vorrà partecipare all’iniziativa, potrà acquistare i libri presso 
le tre librerie gemellate con il nostro Istituto, Libreria del Teatro, Hamelin e Cartolibreria del 
Corso, site in Bitonto. Si auspica la massima partecipazione da parte di docenti, genitori e alunni, 
precisando che si può aderire anche con un contributo minimo, acquistando i libri per classe. Si 
rafforzano così le azioni comuni di promozione della lettura, a partire dalla sinergia con Libriamoci. 
Giornate di lettura nelle scuole (circolare n.53 del 30/09/2020 e allegata scheda tecnica). La 
settima edizione di Libriamoci, infatti, in programma dal 16 al 21 novembre, anticipa e annuncia le 
giornate clou di #ioleggoperché in un ideale passaggio di testimone che vede nella fine di una 
campagna l’inizio dell’altra. #ioleggoperché 2020 sarà “a prova di Covid-19”: per agevolare le 
donazioni e garantire la meccanica dell’iniziativa in questo anno particolare, sulla piattaforma 
www.ioleggoperche.it verranno infatti segnalate le librerie che dispongono anche di modalità 
di acquisto a distanza, così da evitare situazioni di assembramento nei punti vendita dal 21 al 29 
novembre. Per la stessa ragione si precisa che per questa edizione non è previsto il supporto degli 
alunni quali Messaggeri presso le librerie aderenti durante i giorni della raccolta. Sempre in seno 
all’iniziativa è possibile partecipare alle attività della sezione AGORÀ-#IOLEGGOPERCHÉ 2020, 
secondo le modalità indicate nella scheda tecnica allegata. Allo scopo di organizzare e pianificare 
eventuali attività in seno alle iniziative di lettura illustrate, si invitano i docenti in indirizzo 
interessati ad incontrarsi in modalità a distanza lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 16.00, utilizzando 
il link delle riunioni del Dipartimento di Lettere in Google Classroom. 

La Dirigente Scolastica 
 prof.ssa Antonia Speranza 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 


