
 
 

CG-045 - 2020_11_16 # Io leggo perché.docx                                                                                                                                    Pagina 1 di 1 

 

                  Ai genitori della scuola primaria di Alzano Capoluogo 
 
  

OGGETTO: #ioleggoperché 

Quest’anno il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa #ioLEGGOPERCHÉ organizzata dall'Associazione Italiana Editori, 
sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in collaborazione con il Ministero Istruzione. 
Si tratta della più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura che ha permesso a tante scuole di arricchire 
la propria biblioteca di un gran numero di libri di qualità. Siamo convinti che le biblioteche scolastiche siano 
fondamentali per accendere la passione della lettura fin dalla giovane età e per educare generazioni di cittadini che 
devono apprendere a “scavare” in profondità in ciò che leggono per potersi formare opinioni personali, capacità 
empatiche e spirito critico.  

Da sabato 21 a domenica 29 novembre 2020, nelle librerie gemellate con noi, ciascuno di voi potrà acquistare uno 
o più libri da donare alla propria scuola per rendere più aggiornate e nutrite le biblioteche scolastiche. 
#ioleggoperché 2020 sarà “a prova di Covid-19” e si potranno anche fare ordini a distanza.  

La scuola primaria di Alzano Capoluogo si è gemellata con le seguenti librerie della provincia di Bergamo, alle quali è 
stato inoltrato un elenco di libri con tematiche relative al rispetto dell’ambiente. Saranno inoltre graditi libri in 
stampato maiuscolo per i più piccoli, ma lasciamo comunque libere le famiglie di procedere a seconda delle proprie 
preferenze. 

● CARTOLIBRERIA NANI Via Mazzini 1 Alzano Lombardo  (L'acquisto potrà essere fatto anche online, 
utilizzando il seguente sito: cartolibrerianani.goodbook.it  . Nelle note dell'ordine è possibile inserire il nome 
della scuola a cui destinare l'acquisto, e il nome del bambino che lo offre alla scuola) 
Troverete i consigli per l’acquisto al sito: https://bit.ly/38FQ9u6  

● LIBRERIA HOMO LUDENS  Via A. Fantoni, 57 Alzano Lombardo 

● TERZO MONDO Via Italia,73 Seriate 

● LIBRACCIO BERGAMO CENTRO Via XX Settembre, 93 Bergamo, presso cui è possibile l'acquisto dei libri anche a 

distanza. Si riporta quanto ricevuto in merito:  
“Vi chiediamo di inviare una mail all'indirizzo direzionebgcentro@libraccio.it  con oggetto "IOLEGGOPERCHE'" 

inserendo titolo, autore, editore e la scuola alla quale si vuole effettuare la donazione. 

A seguito della nostra conferma potrete effettuare il bonifico sul c/c IT05E0200820400000040383170  intestato a Borgo 

srl,  inserendo nella causale IOLEGGOPERCHE' LIBRACCIO BERGAMO CENTRO e inviarci copia dell’avvenuto 

pagamento sempre alla mail direzionebgcentro@libraccio.it “ 

 

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

                                                                                         

                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Dr. Massimiliano Martin 
                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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