Il Liceo Scientifico Giovanni Spano ha aderito al progetto nazionale
#ioleggoperché (https://www.ioleggoperche.it/).
Si invitano i docenti, i genitori, le studentesse e gli studenti a farsi
parte attiva di questa iniziativa che è diretta ad arricchire il
patrimonio librario della propria biblioteca scolastica.
I tempi sono abbastanza stretti perché la data individuata per
l’acquisto di libri che saranno destinati alla biblioteca d’Istituto cade nel
periodo da sabato 20 a domenica 28 ottobre 2018.
Come partecipare per arricchire il patrimonio librario della
biblioteca d’Istituto? Essenzialmente acquistando i libri nella libreria
gemellata (in questo caso la “Libreria Paoline” Via Carlo Alberto Sassari) che saranno donati, insieme agli altri libri che l’Associazione
Italiana Editori (AIE) doneranno a loro volta in base alla donazione
nazionale complessiva (per un massimo di 100.000 volumi nel territorio
nazionale). Gli Editori aderenti si impegnano a donare alle Scuole un
monte libri pari al numero di libri donati dal pubblico durante l’iniziativa
(dal 20 al 28 ottobre 2018), fino a un massimo di 100.000 copie. Ciò
significa che per ogni libro comprato dal pubblico in tutta Italia per
essere donato alle scuole, gli editori ne aggiungeranno un altro, fino a un
massimo di 100.000 copie totali.
Per agevolare l’acquisto si possono segnalare* i libri che si desidera
acquistare, e che si pensa siano utili come dotazione libraria della
biblioteca, al Prof. G. A. Satta a stretto giro di posta in modo da
consentire alla libreria di ordinarli e renderli disponibili dal 20 al 28
ottobre p.v.
*(La segnalazione è da considerarsi solo come un suggerimento e non
vincola assolutamente né il librario né il donatore, che saranno liberi di
effettuare le loro scelte come meglio credono. Inoltre, la segnalazione dei titoli

desiderati vale solo per la raccolta dal 20 al 28 ottobre 2018 e non influisce in
alcun modo su quelli messi a disposizione dagli Editori)

#ioleggoperché per le
biblioteche scolastiche
Le biblioteche scolastiche sono un luogo importante per
accendere la passione della lettura, fin dalla più tenera età. Per
questo organizziamo una grande raccolta di libri che
andranno ad arricchire il patrimonio librario a disposizione degli
studenti.
Tutti i cittadini appassionati e responsabili sono chiamati in
Libreria, tra il 20 e il 28 ottobre 2018, per scegliere un libro,
acquistarlo e donarlo a una Scuola (statale o paritaria)
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo o di secondo grado.
Non perdere questa occasione per arricchire o creare la
biblioteca della tua scuola! Iscriviti a partire dal 23 maggio e
Gemellati entro il 21 settembre 2018 con una Libreria del tuo
territorio. Potrai anche suggerire al libraio quali sono i vostri
titoli preferiti, lasciando poi ai suoi clienti la libertà di scelta tra
racconti, romanzi, fiabe, saggi, libri illustrati. Senza limiti di
numero, né di titolo, né di genere, ma con l’obiettivo di
arricchire la biblioteca della scuola e alimentare l’amore per la
lettura tra i giovani studenti.

Le Scuole messaggere
di #ioleggoperché
Per il maggior successo dell’iniziativa, le Scuole 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.
Ricerca Messaggeri da “arruolare” nella tua città e comunicate
insieme, sul sito, sui social e sul territorio, l’amore per i libri e il
loro insostituibile valore culturale e formativo, invitando tutti ad
andare in libreria dal 20 e il 28 ottobre 2018 per donare libri
alla biblioteca della scuola.
Anche gli Editori faranno la loro parte! Doneranno alle
Scuole un monte libri pari al numero di volumi acquistati a
livello nazionale, fino a un massimo di 100.000 libri, che verrà
ripartito tra tutte le scuole iscritte che ne faranno richiesta
attraverso il portale.

NB: Ogni Scuola del medesimo ordine scolastico riceverà lo
stesso numero di libri, non quindi il numero di libri donati dal
pubblico per quella scuola.
Vuoi avere maggiori informazioni su come aderire e
partecipare? LEGGI QUI

