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CIRCOLARE N. 78 del 3/11/2022 
 

Alla comunità educante dell’I. C. “Capraia e Limite” 

All’Albo/Sito Web 

ATTI 

 
OGGETTO: iniziativa “Io leggo perché” a. s. 2022/2023 

 
Si comunica che le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di primo grado 

dell’I.C. di Capraia e Limite anche quest’anno aderiscono alla più grande iniziativa nazionale di 

promozione della lettura, #IOLEGGOPERCHE, organizzata dall’Associazione Italiana Editori e 

sostenuta dal Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, dal Centro 

per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. L'iniziativa ha lo scopo di sostenere le biblioteche 

scolastiche attraverso la donazione di libri. Per questo motivo, da sabato 5 a domenica 13 novembre 

in una delle librerie aderenti sarà possibile scegliere e acquistare un libro da donare alla biblioteca di 

istituto. 

Le librerie gemellate con le nostre Scuole sono le seguenti: 

- Libreria “Rinascita” di Empoli (tutti i plessi) 

- Libreria “Blume” di Fucecchio (tutti i plessi) 

- Libreria “Nessun Dove” di Empoli (Scuola Primaria “Marconi”) 

- Libreria “Mano mano piazza” di Montelupo (Scuola dell’Infanzia di Capraia, Scuola dell’Infanzia 

di Limite, Scuola Primaria “Marconi”, Scuola Primaria “Corti”) 

 

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione 

nazionale complessiva, donandoli alle Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le 

iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale. 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito internet dell'iniziativa: www.ioleggoperche.it 

Si riporta in allegato la locandina dell’evento. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Lozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs39/1993 
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