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A tutti i genitori  
A tutti i docenti 

 
 
  
Oggetto: progetto #ioleggoperché fase 3 “Via alle donazioni!” 
 

 
 

Quest’anno il nostro Istituto Comprensivo “F. Sacchetti” ha aderito all’iniziativa 

#ioleggoperché, giunta ormai alla sua sesta edizione.  

#Ioleggoperché è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Grazie 

all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico 

che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre un 

milione di libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di 

tutta Italia.  

L’obiettivo di tale iniziativa è, oltre a quello di far conoscere il potere e il valore della 

lettura, quello di contribuire a far crescere il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche.  

Per fare ciò abbiamo bisogno del contributo di tutti voi!  

 

Dal 20 al 28 novembre inizierà infatti la fase 3 del progetto: “Via alle donazioni!”. 

 

Recandosi in una delle librerie aderenti, sarà possibile acquistare un libro che sarà 

donato alla biblioteca della nostra scuola. Al termine della raccolta, inoltre, l’Associazione 

Italiana Editori contribuirà alla raccolta donando alle singole Istituzioni scolastiche un 

numero di libri pari alle donazioni.  

La nostra scuola sta ricostituendo una Biblioteca di Istituto e per farla crescere abbiamo 

bisogno del supporto della comunità dei piccoli lettori e di voi genitori, insieme al contributo 

di tutti gli appassionati della lettura.  
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Le librerie gemellate con il nostro plesso (Infanzia e Primaria) sono:  

Libreria Rinascita, Via Ridolfi, 53 - Empoli (FI);  

Libreria Rinascita, Via Raffaello Sanzio, 199 – Empoli (FI);  

Libreria Blume, Via Banti, 24 – Fucecchio (FI);  

Libreria Colibrì, Corso Mazzini, 131 – Santa Croce sull’Arno (PI). 

Librerie gemellate con la scuola Secondaria: 

Libreria Rinascita, Via Ridolfi, 53 - Empoli (FI);  

Libreria Rinascita, Via Raffaello Sanzio, 199 – Empoli (FI);  

Libreria Blume, Via Banti, 24 – Fucecchio (FI);  

Libreria NessunDove, Piazza Farinata degli Uberti, 18 -Empoli; 

Libreria San Paolo Libri & Persone, via del Giglio, 53 - Empoli. 

  

Tutte le informazioni sul progetto sono comunque consultabili al seguente link: 

https://www.ioleggoperche.it/progetto  

 

Al fine di promuovere il nostro progetto Biblioteca, dal 15 al 26 novembre, saranno 

organizzate anche nell’ambito di Libriamoci  delle giornate di lettura ad alta voce e/o uscite 

sul territorio e all’aperto, per risvegliare e coltivare il piacere della lettura. 

Vi preghiamo di condividere e diffondere la nostra iniziativa per consentirci di cogliere questa 

importante opportunità e di creare una biblioteca ricca, inclusiva e accessibile a tutti. 

 

Buona lettura e grazie.   

Le referenti del progetto lettura: 
Teresa Pronestì 

Sabrina Luisi 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Fubini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93 
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