
DONIAMO UN LIBRO ANCHE NOI!!!
Una  biblioteca scolastica è una risorsa per tutto il territorio

Cari genitori, cari docenti,
dal 20 al 28 novembre l’IIS “Margherita Hack” di Baronissi sarà protagonista del Progetto
#ioleggoperché, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura nelle
scuole.
Si realizza attraverso la presenza, nelle librerie gemellate, di studenti che motiveranno i
clienti ad acquistare un libro per la propria biblioteca scolastica.

Noi siamo gemellati per le donazioni con le librerie:

● Cicciapelliccia  Via Unità d’Italia, 41 a Baronissi
● Imagine‘s Book (ex Libreria Guida) a Salerno in Corso Garibaldi
● Mondadori Bookstore a Salerno in via Porta Elina
● Mondadori Bookstore a Salerno in Corso Vittorio Emanuele
● LaFeltrinelli a Salerno in Corso Vittorio Emanuele

nelle quali i ragazzi della nostra scuola saranno presenti dal 20 al 28 novembre

- sabato e domenica, sia  mattina che pomeriggio
- tutti i pomeriggi dei giorni infrasettimanali

Ma c’è di più!  Partecipiamo al contest “Leggere per costruire il futuro”

sabato 20 novembre (e in caso di pioggia sabato 27)
dalle 10.30 alle 12.00  in Villa comunale a Baronissi





I nostri studenti, dislocati in vari punti del parco, racconteranno ai più piccoli le fiabe della
tradizione con l’intento di promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura,
favorendo l’avvicinamento affettivo ed emozionale ai libri.
Perché un popolo di giovani lettori è una ricchezza per l’intera comunità!

Come possono le famiglie e i docenti sostenere questo progetto?

� Recandosi in una delle librerie gemellate con noi per acquistare un libro da
donare alla biblioteca scolastica, apponendo una dedica per lasciare un segno
ai giovani lettori di oggi e di domani. Abbiamo scelto testi in promozione ed edizioni
economiche.

� Partecipando all’evento di sabato 20 mattina in Villa comunale a Baronissi
� Condividendo, attraverso i canali social, i post e gli eventi che pubblicheremo sui

nostri profili, perché un ampio consenso mediatico potrebbe consentirci di ricevere
un  premio da spendere in libreria per arricchire ulteriormente la nostra biblioteca.

https://fb.me/e/29q6OUjSE

https://www.instagram.com/iismargheritahack/

� Donando un libro a distanza attraverso uno dei seguenti link, collegato ai titoli che
abbiamo scelto
https://www.imaginesbook.it/3651-liceo-margherita-hack
https://libreria-cicciapelliccia.sumup.link/

Siamo tutti consapevoli che la lettura è un investimento per il futuro dei nostri ragazzi.
Approfittiamo di questa opportunità e lasciamoci coinvolgere con un gesto concreto!

Grazie a tutti
La comunità scolastica dell’IIS Margherita Hack
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