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MATINO 

 

OGGETTO: Progetto “Io Leggo Perché” – Avvio Attività  

 

Si ha il piacere di comunicare che, anche nel corrente anno scolastico, la nostra scuola parteciperà al 

progetto nazionale “Io leggo perchè” che vede coinvolti autori, editori e librai e che ha come obiettivo 

la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche, riconoscendo alla lettura un importantissimo 

ruolo educativo.  

Nell’ambito delle molteplici iniziative dedicate al tema della lettura, si propongono in orario 

scolastico, presso il teatro Peschiulli, i seguenti spettacoli teatrali di lettura espressiva organizzati 

dalla libreria “CIELO E TERRA” di Neviano in collaborazione con” EIGHT” ad un costo di 5 euro 

per la scuola dell’infanzia e Primaria e di 7 euro per la scuola secondaria: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 LO SCAZZUAMUREDDO INNAMORATO 

SCUOLA PRIMARIA 

 LA RIVOLTA DELLE FIABE 

SCUOLA SECONDARIA 

 TU NON CONOSCI IL SUD 

 

Il contributo dell’iniziativa e qualunque altro contributo donato, costituirà un fondo cassa gestito 

dalle rappresentanti dei genitori che sarà destinato all’acquisto di libri per le biblioteche scolastiche. 

Nel mese di novembre Chiunque potrà recarsi in libreria per acquistare e donare un libro alla 

scuola! 

La nostra scuola ha aderito all’iniziativa gemellandosi con le seguenti librerie del territorio: 

- Antica Roma – Taviano 

- Liberamente – Parabita 

- Cielo e Terra – Neviano 

- Librolandia -Racale 

- La Calandra- Gallipoli 

Qualunque sia la somma raccolta per l’acquisto dei libri, gli editori consegneranno alla scuola un 

numero di volumi doppio rispetto a quello acquistato. 

Per maggiori informazioni consultare il sito WWW.IO LEGGO PERCHE.IT 

Confidando nella vostra sensibilità, a nome dei piccoli lettori, si porge il nostro sentito GRAZIE!  

 

Le Referenti del Progetto  

Ins. A.COSTA- F.MARSANO 

 

          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Veronica Laterza                                                                                                                                                                          
firma autografa sostituita a mezzo stanpa ai sensi dell’art. 3,                                                                                                                                                                          

comma 2 del D.lgs. n. 39/93 e normative connessa 

 


