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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 

“Rita Levi-Montalcini” 

Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 

Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.edu.it  
Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 

Mail bgic82100t@istruzione.gov.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

 
Ai genitori della scuola secondaria 

Agli studenti  
 

e p.c. Mariangela Carlessi                                      

(Assessore all’istruzione del Comune di Alzano L.do) 
Antonio Terzi                                                 

(Cartolibreria  Nani)  
 

     OGGETTO: #ioleggoperché 

 Buongiorno a tutti gli studenti  

 a tutti i genitori e ai cittadini di Alzano e dintorni! 

 

 Quest’anno la nostra scuola secondaria ha deciso di aderire 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 nostra scuola secondaria di primo grado per rendere più aggiornate e nutrite le 

biblioteche scolastiche. #ioleggoperché 2020 sarà “a prova di Covid-19” e si potranno fare ordini a distanza 

secondo quanto indicato qui di seguito. 

 La scuola secondaria del nostro istituto si è gemellata con le seguenti cinque librerie della provincia di Bergamo: 

 CARTOLIBRERIA NANI, Via Mazzini 1 - ALZANO LOMBARDO - 24022 (i clienti potranno anche acquistare 

online su: cartolibrerianani.goodbook.it, inserendo nelle note dell’acquisto la scuola destinataria. In 

particolare la Cartolibreria Nani ha caricato le liste dei libri consigliati dagli insegnanti a questi indirizzi: 

CLASSE PRIMA: https://bit.ly/35uNVvJ 

CLASSE SECONDA: https://bit.ly/2JXhRZ1 

CLASSE TERZA: https://bit.ly/2Usezis 

BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA: https://bit.ly/3eWyfEL 
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 IL PARNASO LIBRI E NATURA, VIA RAMERA 94 - PONTERANICA - 24010 (I clienti che non riusciranno a venire 

qui fisicamente in libreria potranno contattarci per telefono allo 035.4128187 o via mail 

(il_parnaso@libero.it) e potranno effettuare le donazioni attraverso questi metodi di pagamento: Satispay, 

Bonifico bancario, 18app, Carta Docente. 

 

 MONDADORI BOOKSTORE LIBRERIA LEGAMI, LARGO NICOLO' REZZARA, 4/6 - BERGAMO - 24126 (dalle 10 

alle 19 sarà attivo il numero Legami Libreria 3499749169 per la richiesta a distanza di libri #ioleggoperchè 

oltre ai già attivi 035220371 e libreria@legami.com. Una volta scelti i libri si potrà effettuare il pagamento 

attraverso la piattaforma Paypal al seguente link: http://www.paypal.me/legamimilano) 

 

 LIBRERIA UBIK, VIA BORGO S. CATERINA 19/C - BERGAMO - 24124 (Sarà possibile prenotare i libri via mail o 

per telefono e pagare tramite bonifico). 

 

 CARTOLIBRERIA VALONCINI, via Vittorio Veneto - ALBINO - 24021 (Per quanto riguarda le modalità di 

acquisto possono tranquillamente mandarci una mail a info@valoncini.com, chiamarci al fisso 035752416 o 

inviare un sms al 3338455026. Noi, avendo anche il comparto edicola, saremo comunque aperti almeno il 

mattino). 

 

 Abbiamo inviato a queste librerie quattro liste di libri attentamente selezionate: una lista ogni anno (prima, 

seconda, terza media) e una di libri scientifici per ragazzi. 

 Voi potrete scegliere i libri che vi ispirano di più o quelli che conoscete già e desiderate siano presenti nelle nostre 

biblioteche scolastiche, comprarli, lasciarli in libreria e così... generosamente regalarceli! 

 

 Con profonda riconoscenza, 

 gli insegnanti e gli alunni (presenti e futuri) 

 della scuola secondaria dell’i.c. Rita Levi Montalcini 

                           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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