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Comunicazione n. 104

Albano Laziale, 9 novembre 2021
Ai genitori
Al personale Docente
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: VI edizione di #ioleggoperchè e all’VIII edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole.

Il Collegio dei Docenti ha aderito alle iniziative di cui all’oggetto per la Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria, Scuola Secondaria di primo grado.
Di seguito un comunicato esplicativo delle finalità e delle modalità di entrambi gli eventi, a cura delle
referenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Luigia Mastrosanti
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
e della connessa normativa vigente

Il nostro Istituto ha aderito alla VI edizione di #ioleggoperchè e all’VIII edizione di Libriamoci. Giornate di
lettura nelle scuole.
#ioleggoperchè è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, grazie alla quale sono
stati finora donati alle biblioteche scolastiche oltre un milione di libri.
Libriamoci ha l’obiettivo di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso
molteplici iniziative.
Quest’anno i due eventi coincidono e numerose classi dal 15 al 19 novembre saranno impegnate in
maratone di lettura e in laboratori.
Le attività saranno svolte dagli insegnanti in collaborazione con le librerie del territorio.
Da sabato 20 a domenica 28 novembre nelle librerie aderenti, sarà possibile donare libri alle scuole. Al
termine della raccolta, gli Editori contribuiranno alla donazione con un numero di libri pari a quello della
donazione nazionale complessiva.
In questi giorni, ogni cittadino potrà acquistare nelle librerie gemellate (vedi elenco in fondo alla pagina)
i libri da donare al nostro Istituto, specificando l’ordine di scuola:
IC ALBANO PLESSO VIA ROSSINI INFANZIA
IC ALBANO PLESSO COLLODI INFANZIA
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma)
Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) Plesso di via Vascarelle (06/9323805) – 00041 Albano (RM)
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IC ALBANO PLESSO ROSSINI PRIMARIA
IC ALBANO PLESSO COLLODI PRIMARIA
IC ALBANO PLESSO SMS PEZZI (per tutta la scuola secondaria).
Il traguardo si può raggiungere con la collaborazione di tutti, ricordando che:
“Un futuro costruito insieme ai libri è infatti quello che più ci sta a cuore: perché i libri, quando
condivisi in una biblioteca scolastica, sono un tesoro per tutti noi!”

Elenco delle librerie gemellate:
1.
2.
3.
4.
5.

Il Soffiasogni Albano Laziale
Mondadori Bookstore Albano Laziale
TUedIO design Albano Laziale
Libreria The Book Genzano di Roma
Mondadori Bookstore Genzano di Roma.

https://www.ioleggoperche.it/
https://libriamoci.cepell.it/II/

Le docenti referenti
Laura Ceraolo
Rita Iacobelli

