
#IOLEGGOPERCHE’ 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto Comprensivo aderisce all’iniziativa “IO 

LEGGO PERCHE’” già proposta lo scorso anno . 
A TUTTI I DOCENTI , STUDENTI , GENITORI ,NONNI …... 
Ami leggere e vuoi condividere questa passione con gli altri ? Vuoi che nella tua 

scuola la biblioteca sia ricca e aggiornata ? Allora sei tu il MESSAGGERO che 

stiamo cercando !!!!!  
 

DAL 19 OTTOBRE AL 27 OTTOBRE dona e fa’ donare libri per la scuola  

DOVE ? Nelle librerie gemellate con il nostro Istituto : 
LIBRERIA TARANTOLA PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI ,1 Sesto S. Giovanni ( zona rondò ) 
PASSALIBRO VIA ROVANI 242 Sesto S. Giovanni ( zona ospedale ) 
Al termine della raccolta gli editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione complessiva 

nazionale fino a un massimo di 100.000volumi , donandoli alle biblioteche scolastiche , distribuendoli alle 

scuole che hanno aderito all’iniziativa . 
Siete tutti invitati a diventare MESSAGGERI dell’iniziativa e a consultare le modalità di partecipazione sul 

sito https://www.ioleggoperchè.it/progetto 
 

 

 

 

AI GENITORI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO MARZABOTTO  
Il nostro istituto ha aderito alla campagna di promozione della lettura #IOLEGGOPERCHE’ un’iniziativa 

nazionale organizzata dall’Associazione Italiana Editori che vede il nostro Istituto gemellato con la libreria 

Tarantola ,p.zza Martiri di via Fani 1 e Passalibro via Rovani 242  ( entrambe a Sesto S. Giovanni ) nelle 

quali , DA SABATO 19  A DOMENICA 27 OTTOBRE , sarà possibile acquistare libri  da donare al nostro 

Istituto Comprensivo. Siete tutti invitati a diventare messaggeri dell’iniziativa e a consultare le modalità di 

partecipazione sul sito https://www.ioleggoperchè.it/progetto 
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