Comunicato n. 61

Firenze, 11 ottobre 2018
Ai docenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al personale ATA

Oggetto: Partecipazione all’evento #io leggo perché 2018
Per la prima volta quest’anno il Liceo “G. Castelnuovo” partecipa alla quarta edizione di #io leggo perché,
iniziativa promossa dall'Aie (Associazione italiana editori), dall’ Ali (Associazione Librai italiani)
e Aib (Associazione italiana biblioteche) e patrocinata dal Ministero dei Beni culturali e dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Il progetto, attraverso il gemellaggio con le librerie presenti sul territorio, si propone di raccogliere e
donare libri che vadano ad arricchire le biblioteche scolastiche.
Il nostro Liceo può già contare sul gemellaggio con le librerie
-

Libreria CUCCUMEO - Via Enrico Mayer, 11-13 R, 50134 Firenze FI

-

Libreria TODO MODO - Via dei Fossi, 15/R, 50123 Firenze FI

-

Libreria ALFANI - Via Degli Alfani, 84/86r, 50121 Firenze FI

che saranno i centri di raccolta dei libri destinati alla nostra scuola.
Occorre sottolineare che “Io leggo perché” è una iniziativa per aiutare le scuole a dotarsi di una biblioteca o
ad arricchirne una già esistente con nuovi volumi. Farlo è molto semplice. Tutti i cittadini possono recarsi
nella settimana che va dal 20 al 28 ottobre presso una libreria che aderisce all’iniziativa, scegliere un
libro, acquistarlo e donarlo alla scuola prescelta. Gli editori, al termine della raccolta, che terminerà il
29 di ottobre, raddoppieranno il numero di volumi donati ad ogni singola scuola.
Si richiede ai docenti e agli studenti di prendere visione del regolamento del progetto
(www.ioleggoperche.it) e di manifestare le proprie preferenze circa i libri che si desidera vengano donati
alla scuola, suggerendo i titoli, che preferirebbero ricevere per andare a colmare le lacune o per aggiornare
il patrimonio librario della nostra biblioteca, tramite una mail inviata all’indirizzo
infoliceo@liceocastelnuovo.gov.it.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Giuseppina Delle Rose
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93)

