
 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO “IO LEGGO PERCHÉ”    ioleggoperche.it 

Anche quest’anno la Biblioteca della Scuola Media Volta (Sede e Succursale) ha attivato l’iscrizione al 
progetto nazionale “Io Leggo Perché”, con l’obiettivo di promuovere la lettura tra gli alunni.  

L’anno scorso sono stati acquistati dalle famiglie e donati alla scuola 130 nuovi volumi. 

QUEST’ANNO PROVIAMO A SUPERARCI? 

Per il successo dell'iniziativa le Scuole promuovono e divulgano l'iniziativa attraverso dei Messaggeri 
(docenti, genitori...),  i quali possono anche iscriversi sul sito a loro dedicato entro il 14 ottobre, comunicare il 
valore della lettura e la loro passione per i libri attraverso il sito stesso, i social e qualsiasi forma di 
divulgazione sul territorio. https://www.ioleggoperche.it/messaggeri 

Lo scopo è condurre il maggior numero possibile di persone a recarsi nella libreria gemellata  
nella settimana dal 19 al 27 ottobre 2019 per donare libri alla biblioteca della Scuola.  

Entro il 14 ottobre i Messaggeri potranno anche gemellarsi con la libreria  indicata, sempre attraverso il sito 
dedicato, e affiancare il libraio e i docenti nel punto vendita dal 19 al 27 ottobre 2019, per diffondere 
l'iniziativa, consigliare i clienti donatori nelle loro scelte e incentivare le donazioni di libri nuovi per la Scuola.  

Noi ci siamo gemellati, come l’anno scorso, con la Libreria Coop Borgo, al Centro Borgo di Borgo Panigale.  

Quest’anno, inoltre, giovedì 24 ottobre, dalle h. 17.00 alle h. 20.00, in occasione delle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori,  allestiremo  a scuola (in sede e in succursale) il mercatino dei libri da donare, 
per agevolare le famiglie nelle donazioni e collaborare tutti all’ampliamento della nostra Biblioteca. 

È comunque sempre possibile recarsi in Libreria, da sabato 19 fino a domenica 27 ottobre, dove sarà sempre 
presente un docente della Scuola e/o, perché no, un genitore volontario. 

La Biblioteca della Scuola proporrà alla Libreria gemellata un elenco di volumi fra i quali i donatori potranno 
scegliere il libro da acquistare, in modo però non vincolante.  

Sul sito della Scuola https://ic14bo.edu.it verrano pubblicati memo dell’evento. 

CONTIAMO SULLA VOSTRA PARTECIPAZIONE !                                                                 

I genitori disponibili ad offrire la propria colabo razione possono sempre contattarmi. 

Mail: rossella.fantini@ic14bo.istruzioneer.it   Cell: 338 8870 182  

                                                                                                             Prof.ssa Rossella Fantini 
                                                                                                                 Responsabile della Biblioteca 

 


