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Oggetto: #ioleggoperchè – a.s.2022/2023 

 

A proseguimento dei lavori di potenziamento alla lettura intrapresi nei precedenti anni scolastici, anche 

quest’anno l’Istituto scrivente aderisce all’iniziativa #ioleggoperchè, il più grande progetto nazionale di 

promozione della lettura, nonché una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. 

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da donare 

alla Scuola per i tre ordini dell’Istituto Comprensivo: infanzia, primaria, secondaria di primo grado. 

Si precisa che l’alunno/classe, recandosi in libreria, sceglie un libro da donare alla scuola e – dopo aver 

formalizzato l’acquisto – lo lascia al referente della libreria, il quale avrà cura di raccogliere tutte le 

donazioni rivolte all’Istituto alla fine della settimana. 

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 scuole 

iscritte. Questo passaggio – unito all’acquisto spontaneo - ha consentito alle biblioteche scolastiche di 

dotarsi di una più nutrita collezione di libri da leggere insieme agli alunni. 

Per quest’anno scolastico l’Istituto Comprensivo ha operato gemellaggi diversi a seconda delle esigenze 

dell’ordine specifico. Si riporta di seguito l’elenco delle librerie: 

1. Mondadori BookStore (Corso Aldo Moro, 129, S. Maria Capua Vetere): plesso Pascoli, plesso De 

Amicis, plesso Giovanni Paolo II, plesso Agazzi, plesso Matteotti, plesso Da Vinci. 

2. Mondadori Megastore (Centro Commerciale Campania, Marcianise): plesso Matteotti. 

3. Che Storia Libreria (Via B. Tanucci, Caserta): plesso De Amicis. 

4. Mio nonno è Michelangelo (Via Gandhi, 18, Pomigliano D’Arco): plesso Gramsci. 

Su richiesta, è possibile organizzare incontri o momenti di lettura presso le librerie aderenti, concordando in 

anticipo giorno ed orario. 

Gli insegnanti responsabili della registrazione del plesso, avranno cura di supportare le famiglie e di 

provvedere al ritiro dei testi donati presso le librerie. 

Ulteriori chiarimenti sul funzionamento dell’iniziativa possono essere richiesti alle insegnanti: 

Sara Pitocchelli (Scuola secondaria di primo grado) 

Clementina Villano (F.S. Area 3)  

Fiduciarie dei plessi (Scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
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