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OGGETTO: Ringraziamenti #IOLEGGOPERCHE’  

 

Si è concluso da pochi giorni #IOLEGGOPERCHE’ la più grande iniziativa nazionale di 

promozione della lettura, organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per 

la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore dal Centro per il Libro e la Lettura, 

dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il 

Ministero dell’Istruzione.  

 Alla luce delle tante adesioni e dei fondi raccolti pari a  ben 88 VOLUMI, grazie ai quali potremo 

implementare il patrimonio delle nostre biblioteche, è mio desiderio, ringraziare  tutte le famiglie 

dei nostri alunni  per la sensibilità e  l’attenzione dimostrata, oltre  i titolari delle librerie gemellate 

per la loro collaborazione.  

La sinergia istituzioni-famiglia contribuisce sempre al miglioramento del processo educativo e 

formativo dei nostri studenti di ogni età. Ciò ha permesso che le nostre biblioteche scolastiche, in 

via di allestimento, si arricchissero generosamente perché “UN LIBRO UNISCE SEMPRE”.  

Il risultato ottenuto rappresenta un’ulteriore spinta positiva che consolida quell’alleanza educativa 

scuola-famiglia nella quale crediamo noi educatori del mondo scolastico, e consegna ai nostri 

alunni/studenti il patrimonio inestimabile contenuto nei libri, arricchendo il percorso di crescita 

culturale e umana.  

Il contributo editori, che prevede la donazione di un monte libri pari al numero di volumi acquistati, 

arriverà presso il nostro Istituto nella primavera 2023 e sarà distribuito in modo equo per tutti i plessi 

di ogni ordine e grado. 

Ringrazio le  docenti Pianese Tiziana, La Sala Carmelinda e Guerriero Generosa, responsabili 

del progetto “Librarte” e della campagna #IOLEGGOPERCHE’ per la professionalità e l’impegno 

profuso in questa iniziativa, nella quale credono fortemente, oltre tutti i docenti che si sono 

impegnati  a promuovere l’amore e la passione per la lettura, anche attraverso l’iniziativa di 

Libriamoci, letture nelle scuole. 
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Chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee contro ingiustizie, sofferenze e prove, sa come 

prendersi cura di sé stesso e reagire davanti alle asperità della vita. I lettori non restano mai senza 

parole: che si tratti di aver sempre pronta la frase giusta al momento giusto, di controbattere con 

parole appropriate a offese o violenze, o di sapere dove cercare le risposte alle proprie domande. 

Se leggi sei forte!  

Grazie di cuore. 

Si allega locandina di ringraziamento 

                                                                                                           

 

   Il Dirigente Scolastico 

 

                              Dott.ssa Antonella De Donno 
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