
 

C.I. n.106                     Gravina di Catania, 10/11/2021 

 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado 

Alle Famiglie di tutti gli alunni 

       Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

SITO WEB 

 

 

Oggetto: #IoLeggoPerchè2021: La settimana delle donazioni 

Si porta a conoscenza dei Signori Docenti e delle Famiglie degli alunni che, l’Associazione 

Italiana Editori, organizza, anche per il corrente anno, la più grande iniziativa nazionale di 
promozione della lettura, una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. Da 

sabato 20 a domenica 28 novembre 2021, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri 

da donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo 

grado.  

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 tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale. 

#ioleggoperché 2021 sarà sempre “a prova di Covid-19”: per agevolare le donazioni e garantire la 

meccanica dell’iniziativa in questo anno particolare, verranno segnalate sul sito le Librerie che 

dispongono anche di modalità di acquisto a distanza, così da evitare situazioni di assembramento 

nei punti vendita dal 20 al 28 novembre, quando tutti i cittadini potranno acquistare un libro da 

donare a una scuola.  

Le librerie gemellate con la nostra Scuola: 

1. Roda Libri -  Via Immacolata, 1 – Catania 

2. La Feltrinelli Village – C/O Centro Commerciale Centro Sicilia - Misterbianco 

3. Libo’ Libreria dei ragazzi e degli errori – Via Matteo Renato Imbriani, 183/A - 

Catania 

4. Mondadori Bookstore -  Via Quasimodo, 1 – Gravina di Catania (C.C. Katané) 

5. Viviscuola SRL – Via dei Cosmi, 38 – Catania 

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      (Dott.ssa Angela Rita Milazzo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 
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