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ATTI 
 

 OGGETTO: iniziativa “Io leggo perché” a. s. 2020/2021 
   
 Si comunica che le scuole dell'infanzia, le scuole Primarie e la Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. di Capraia e 
Limite hanno aderito anche quest’anno alla più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, #IOLEGGOPERCHE, 
sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, 
e dal Centro per il libro e per la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, 
l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico. L'iniziativa ha lo scopo di sostenere le biblioteche scolastiche attraverso la donazione 
di libri. Per questo motivo, da sabato 21 a domenica 29 novembre nella libreria RINASCITA di Empoli, gemellata con tutte le 
nostre scuole, e nella libreria BLUME di Fucecchio (solo per le scuole dell'Infanzia) sarà possibile scegliere e acquistare un 
libro da donare alla biblioteca di istituto.  
 Per agevolare le donazioni e garantire lo svolgimento dell’iniziativa in questo anno particolare, i libri potranno essere 
acquistati anche a distanza con le seguenti modalità: 
 
PER LA LIBRERIA RINASCITA (GEMELLATA CON TUTTE LE SCUOLE DEL NOSTRO ISTITUTO):  
telefonando al 057172746, scrivendo a ordini@libreriarinascita.it oppure scegliendo dal sito www.libreriarinascita.it.  
Specificate sempre NOME COGNOME, SCUOLA, IO LEGGO PERCHE  
 
PER LA LIBRERIA BLUME (GEMELLATA CON LE SOLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL NOSTRO ISTITUTO):
1. acquisto on line dalla piattaforma https://www.bookdealer.it/libreria/367/libreria-blume. Potete scegliere di acquistare un 
singolo libro o di acquistare un pacchetto di importo variolasciando alle libraie il compito di scegliere per voi il libro adatto 
alla vostra scuola. Specificate sempre NOME COGNOME, SCUOLA, IO LEGGO PERCHÉ. 
2. acquisto via whatsapp al numero 3393433679 specificando NOME COGNOME, SCUOLA, IO LEGGO PERCHÉ. 
Verificata la disponibilità del libro, potrete pagarlo via bonifico IBAN IT71L0200837871000104195229 intestato a 
Liberasogni società cooperativa e inviare la ricevuta del pagamento sempre via wa 
3. acquisto in libreria. Si può andare in libreria, anche da comuni diversi da quello di Fucecchio, poiché non ci sono in tutti i 
comuni dei servizi uguali a quello della sede centrale. Si raccomanda il rispetto delle normative anti-contagio vigenti. 
 
 L’Associazione Italiana Editori (AIE), organizzatrice dell’iniziativa, provvederà nei mesi successivi a raddoppiare il 
quantitativo delle donazioni inviando in omaggio un numero di libri pari al totale dei libri acquistati per #ioleggoperché2020. 
 
 Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito internet dell'iniziativa: www.ioleggoperche.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 

 
 
 
 


