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Circ. N. 62        Galatone, 22 novembre 2021 

 

Ai docenti – Ai genitori – Agli alunni 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

Galatone / Seclì 

Loro sedi 
 

Oggetto: #ioleggoperchè 2021 

 

Anche quest’anno L’Istituto Comprensivo Polo 2 di Galatone - Seclì ha aderito all’iniziativa nazionale “Io 

leggo perché”, organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e dal Centro per il libro e la 

lettura, in collaborazione con il Ministero Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e 

l'Orientamento Scolastico. 

#ioleggoperché è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Grazie all’energia, 

all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha contribuito al 

successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri, che oggi 

arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia, anche della nostra scuola. 

Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021 sarà possibile acquistare libri da donare alla nostra scuola 

POLO 2, sedi di Galatone e Seclì, nelle seguenti librerie, gemellate con la scuola: 

- Mondadori Point, via XX Settembre - GALATONE  

- Cielo e Terra di Mudoni Antonio, via Umberto I, 47 - NEVIANO 

Nei pomeriggi di martedì 23 novembre, mercoledì 24 e venerdì 26 novembre 2021 dalle 15 alle 17 la 

libreria Mondadori Point di Galatone allestirà uno stand negli spazi esterni della scuola secondaria “Principe 

di Napoli”, per facilitare le operazioni di acquisto di libri, nel massimo rispetto della normativa Covid.   

Al termine dell’iniziativa, le librerie gemellate consegneranno i libri alla scuola, nelle sedi per cui i genitori li 

hanno donati, andando ad arricchire il patrimonio librario della scuola. 

Certi della collaborazione delle famiglie, ringraziamo per il contributo che vorranno dare per incrementare 

il patrimonio della biblioteca scolastica. 

 
Il dirigente scolastico 
prof. Antonio Caputi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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