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         Ferrara, 13/11/2020 

 

 

        Agli alunni e alle loro famiglie 

        Al personale docente e ATA 

 

COMUNICAZIONE N. 101 

 

Oggetto: progetto lettura “Io leggo perché” 
 

 

La nostra scuola ha attivato un progetto lettura per promuovere e valorizzare l’esperienza   
formativa come momento di crescita e di scoperta di sé in relazione al mondo. 
Il progetto “Io leggo perché”, rivolto a tutti gli studenti, famiglie e docenti della scuola, rientra 
in un’iniziativa estesa su tutto il territorio nazionale e realizzata in collaborazione con alcune 
librerie della città.  
In sintesi le modalità per partecipare all’iniziativa: 
 
Dal 21 al 29 novembre  sarà possibile recarsi in una libreria gemellata ed acquistare un libro 
per donarlo alla scuola; sul libro sarà apposto un adesivo che testimonia il suo ingresso nella 
biblioteca dell'Istituto. Il donatore è libero di lasciare all'interno del libro una dedica come 
traccia del proprio dono.  
Le docenti referenti della Biblioteca d’Istituto, prof.sse Di Pietro e Scotti, hanno fornito alle 
librerie un elenco di titoli come suggerimenti emersi da un confronto con i docenti della scuola; 
ognuno può comunque scegliere il libro liberamente in base alle proprie inclinazioni letterarie o 
esperienze di lettura. 
Naturalmente, vista la situazione particolare, sarà possibile effettuare la donazione anche 
attraverso canali digitali; di seguito i siti delle librerie aderenti all’iniziativa: 
 

• LIBRACCIO – PIAZZA TRENTO E TRIESTE  - FERRARA eventife@libraccio.it, referente 
Mannì Romeo 

• ARCI BOLOGNESI – PIAZZETTA SAN NICOLO’, 6 – FERRARA www.librieletture.com 
• BIBLIOTECA POPOLARE GIARDINO – VIALE CAVOUR, 183 – FERRARA 

www.librieletture.com 

 

Al termine dell’iniziativa l’Associazione editori italiani conteggerà i libri donati, ne raddoppierà il 
numero e i libri saranno equamente distribuiti tra le scuole dello stesso ordine aderenti al 
progetto. 
 
 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 
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