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Ai genitori degli alunni
Istituto Comprensivo di Leffe
Al Personale docente
al Sito web

Oggetto: Progetto #IOLEGGO e raccolta punti Amazon
#IOLEGGOPERCHÉ È UNA GRANDE RACCOLTA DI LIBRI A SOSTEGNO DELLE BIBLIOTECHE
SCOLASTICHE
È organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione
Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione.
#ioleggoperché è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Grazie all’energia,
all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha contribuito
al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri, che oggi
arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.
LA SETTIMANA DELLE DONAZIONI
Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da
donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado.
Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale
complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle Scuole e suddividendoli secondo
disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale.
Anche il nostro istituto ha aderito a questa iniziativa, gemellandosi con le seguenti librerie:
-

CARTOLIBRERIA SAINI - LEFFE Piazza della Libertà
ALESSIA LIBRERIA - FIORANO AL SERIO Via Locatelli, 17/A
AZZURRO PASTELLO - GAZZANIGA Via Dante, 12
COSE ALLEGRE - CENE Piazza Martiri di Cefalonia, 1
CARTOLIBRERIA VALONCINI - ALBINO Via Vittorio Veneto
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RACCOLTA PUNTI AMAZON: Un click per la Scuola
Un Click per la Scuola è un’iniziativa promossa da Amazon.it a beneficio delle istituzioni scolastiche,
che permette:
• ai clienti Amazon di selezionare la Scuola che desiderano supportare;
• ad Amazon di donare alle Scuole selezionate e che abbiano aderito all’Iniziativa, una percentuale
degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale;
• alle Scuole selezionate e che abbiano aderito all’Iniziativa, di utilizzare il credito virtuale donato da
Amazon su catalogo di oltre 1.000 prodotti venduti e spediti da Amazon.
Anche per quest'anno scolastico il nostro istituto ha aderito a questa iniziativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL D.S. DOTT. FABIO ALBERTI
IL REFERENTE DEL PROCEDIMENTO ASS. AMM.VA CANNISTRACI ANGELA
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