
1

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315 -
@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.lT- AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT Web site:

www.icserino.edu.it

AI DOCENTI, ALUNNIE GENITORI DELL'I.C. SERINO
AL DSGA

ALBO/SITO WEB/ATTI

CIRCOLARE N. 109A.S. 2020/2021

OGGETTO: #IOLEGGOPERCHÉ - GRANDE RACCOLTA DI
LIBRI A SOSTEGNO DELLE BIBLIOTECHE -
PARTE LA SETTIMANA DELLE DONAZIONI: 21-29
NOVEMBRE 2020

/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Si comunica che dopo l'iniziativa dedicata alla lettura nelle scuole, evento
Libriamoci - Progetto Librarte - il nostro Istituto per la prima volta ha aderito
quest'anno alla campagna nazionale #ioleggoperché, progetto realizzato da
AIE, insieme al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo, che mira a rafforzare nella quotidianità dei ragazzi l'abitudine alla
lettura per diffondere la passione per i libri, grazie alla creazione e al
potenziamento delle biblioteche scolastiche. Tutte le scuole sul nostro
territorio sono chiamate a promuovere e divulgare l'iniziativa coinvolgendo
al massimo insegnanti, studenti, genitori e chiunque voglia collaborare a far
crescere le biblioteche scolastiche italiane.
Pertanto da sabato 21 a domenica 29 novembre sarà possibile donare un
libro alla nostra scuola, acquistandolo presso le seguenti librerie gemellate:

.:. L'angolo delle Storie, via Fosso Santa Lucia nA, Avellino, tel, 0825
628256, celI. 3462113936, email: consigliaaquino@gmail.com;
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.:. Tropeano Giacomo, via Alcide de Gasperi nr. 138, Avellino, tel.
082525162, celI. 3473641544, email: www.libriscuolatropeano.it.

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri
pari alla donazione nazionale complessiva, regalandoli alle Scuole.

Per questo, quando ci si reca in una delle due librerie, bisogna comunicare al
rivenditore che si vuole donare un libro all'I.C. Serino, specificando
l'ordine di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado)

Per agevolare le donazioni in questo momento così particolare, caratterizzato
dall'emergenza Covid-19, le Librerie dispongono anche di modalità di
acquisto a distanza, tramite bonifico e carta di credito, oppure è possibile
effettuare un ordine tramite email, così da evitare situazioni di
assembramento, telefonando ai numeri su indicati. Troverete consigli e
suggerimenti per letture appassionate da dedicare ai nostri studenti.


