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A tutti i genitori degli alunni dell’Istituto
Comprensivo di Greve
Al sito WEB
Ai docenti di tutti i plessi

Oggetto: Progetto “Io leggo perché”
Gentili genitori,
Vi informiamo che anche quest’anno la nostra scuola ha aderito a “Io leggo perché”, un progetto del
Ministero della Pubblica Istruzione che si ripropone di promuovere la lettura, sostenendo le biblioteche
scolastiche. Il progetto prevede la collaborazione fra librerie, scuole ed editori ed è finalizzato alla donazione
di libri alle scuole, anche con il contributo prezioso di voi genitori.
Nella settimana da sabato 20 a domenica 28 novembre p.v., chi desidera donare un libro alle nostre
biblioteche, potrà recarsi presso le seguenti librerie, acquistarlo e consegnarlo al libraio, perché ci venga
recapitato:
- Libreria La Formicola, Piazza Matteotti, 14 - Greve in Chianti
-

Libreria Cattura Sogni, Via Chiantigiana 229 - Bagno a Ripoli

-

Libreria Liberocaos, Piazza Buondelmonti, 37 – Impruneta

-

Libreria Duemme di B. Massini, Viale Gramsci 70 – San Giovanni Valdarno

Sarà cura delle librerie suddividere i libri a seconda dei plessi, ai quali sono stati donati.
Vi invitiamo ad aiutarci a rinnovare così le nostre biblioteche, che accusano qualche segno del tempo ed
avrebbero bisogno di nuovi titoli in modo da stimolare maggiormente la passione per la lettura dei nostri
ragazzi. I docenti e la Dirigente sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
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 tutti gli istituti partecipanti che ne hanno fatto richiesta attraverso il portale dedicato.
Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Francesca Ortenzi
Firma omessa ai sensi dell'art.3 comma 2
del D.lgs n. 39 del 12 febbraio 1993

