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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 Sopra si è gemellata con le seguenti librerie della provincia di Bergamo: 

● 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) 

● EDICARTOLANDO Via Cavour, 26 Alzano Lombardo - (Si possono effettuare acquisti tramite mail a 

info@edicartolando.com o telefono chiamandoci al 3920084852)  

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

● MONDADORI BOOKSTORE LIBRERIA LEGAMI Largo Nicolò Rezzara 4/6 Bergamo (Si possono effettuare 

acquisti telefonando al numero 3499749169 oppure tramite mail libreria@legami.com) 

● TERZO MONDO Via Italia,73 Seriate (Si possono effettuare acquisti rivolgendosi tramite mail a 

lorita@spazioterzomondo.com). 

 

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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