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Al referente P.T.O.F 

Agli alunni/e dell’I.C. “A.Moro”, Maddaloni 

A tutto il personale scolastico 

Al D.S.G.A 

ATTI 

SITO WEB 

OGGETTO: ADESIONE ALL’INIZIATIVA #IOLEGGOPERCHÈ – EDIZIONE 2022 
 

Si comunica che la nostra Istituzione Scolastica ha aderito, anche quest’anno, all’iniziativa 

“#ioleggoperchè”, 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 ha l’obiettivo di rilanciare le biblioteche scolastiche come luogo importante per accendere 

la passione della lettura fin dalla più tenera età. 

 

Attraverso il gemellaggio con le librerie presenti sul territorio, si propone di raccogliere       e donare libri 

che vadano ad arricchire le biblioteche scolastiche. 

 

La nostra scuola è gemellata con le librerie: 

 Hamletica Libri , Piazza Ferraro – Maddaloni 

 Cartolibreria il Girasole, Via Montano 20 – Maddaloni 

 Feltrinelli Caserta, Corso Trieste 154 – Caserta 

 Malìa libreria - Spring Edizioni,Via Gemito, 89 - Caserta 

che saranno i centri di raccolta dei libri destinati alla nostra scuola. 
 

Nella settimana dal 05 al 13 novembre i docenti, gli alunni e le loro famiglie possono recarsi presso 

le librerie innanzi indicate e acquistare un libro o in alternativa fare un’offerta che sarà destinata per 

l’acquisto di libri. 

 

Per maggiori informazioni si può visitare il sito ufficiale dell’evento (www.ioleggoperche.it). 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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