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San Zenone, 27 ottobre 2021 

 

Gentilissimi Genitori, 

quest’anno alcuni plessi del nostro Istituto partecipano all’iniziativa nazionale di promozione 

alla lettura #ioleggoperché realizzata da AIE, con il sostegno del Ministero per la Cultura - 

Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il libro e la lettura, in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione (vd. https://www.ioleggoperche.it/progetto). 

 

Da SABATO 20 A DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021, nelle librerie aderenti, sarà possibile 

acquistare libri da donare alle Scuole e, al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con 

un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, suddiviso fra le scuole. 

Come partecipare? Basta recarsi nelle Librerie gemellate oppure acquistare online. 

PLESSO 
 
 

LIBRERIA GEMELLATA 

Secondaria San Zenone Libreria Massaro - Castelfranco 
Libreria Palazzo Roberti - Bassano d. Grappa 

Secondaria Fonte Libreria Massaro - Castelfranco 
Libreria Palazzo Roberti - Bassano d. Grappa 

Primaria Fonte Libreria Massaro - Castelfranco 
Libreria La Bassanese - Bassano d. Grappa 

Primaria Ca’ Rainati Libreria Massaro - Castelfranco 
Libreria La Bassanese - Bassano d. Grappa 

 

Fiduciosi nella vostra collaborazione, si ringrazia fin da ora.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dott.ssa Paola Zanon 

                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

“Un libro è una chiave per conoscere ed esplorare nuovi mondi – ha sottolineato il Ministro dell’Istruzione, 

Patrizio Bianchi - Immaginare paesaggi, persone, relazioni, stati d’animo è un esercizio per la mente, alla 

base della formazione culturale e dell’emancipazione dei giovani. Non solo, il libro ha anche un altro grande 

potere: quello di far sognare. E allora ragazze e ragazzi, leggete, leggete ovunque, il libro è come uno 

smartphone, a suo modo: vi porta in tanti mondi diversi, ti fa conoscere cose che non sai. E ha un vantaggio: 

non si scarica mai! Portate sempre un libro con voi: non sarete mai soli con un libro in mano. Quando siete 

a scuola, andate nelle vostre biblioteche, hanno bisogno della vostra curiosità: sfogliate i libri che trovate, 

confrontatevi, consigliatevi e discutete delle vostre letture. Anche questo è un modo per uscire dall’aridità 

sociale che ha portato la pandemia e da quella povertà educativa di cui dobbiamo spezzare il circolo vizioso”. 

 
Per saperne di più… 

Facebook: @ioleggoperche - https://www.facebook.com/ioleggoperche/ 

Twitter: @ioleggoperche - https://twitter.com/ioleggoperche 

Instagram: @ioleggoperche - https://instagram.com/ioleggoperche 

YouTube: https://www.youtube.com/ioleggoperchévideo 
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