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OGGETTO: IO LEGGO PERCHE’2021 - CONTEST
Si ricorda alla comunità scolastica che la nostra Scuola partecipa alla sesta edizione di #ioleggoperché,
la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori
sostenuta dal Ministero per la Cultura.
Si tratta di una raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche che punta a formare nuovi lettori
rafforzando nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura.
Infatti da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021, nelle librerie gemellate con il nostro Istituto, sarà
possibile acquistare libri da donare alla nostra Scuola.
Le librerie foggiane gemellate con il nostro Istituto UBIK (Piazza Umberto Giordano, 76), RIO BO (Via
Giacomo Matteotti, 74), MONDADORI BOOKSTORE (Via Guglielmo Oberdan, 9/11), LA BORSA DI TAPPETO
(Viale Giuseppe di Vittorio, 10), MONDADORI (Corso Roma, 15).
Le Scuole potranno inviare alle Librerie gemellate la lista di libri desiderati, suggerendo i titoli che
preferirebbero ricevere per andare a colmare le lacune o ad aggiornare il patrimonio librario della propria
biblioteca. Le liste dei libri desiderati non vincolano però il pubblico, che sarà comunque libero di acquistare
e donare i libri che desidera. I libri saranno messi a disposizione delle Scuole per il ritiro entro il mese di
dicembre 2021.
Inoltre si invitano le classi del nostro Istituto ad organizzare dal 13 al 28 novembre un evento
(CONTEST), con una Libreria gemellata, per promuovere la lettura e incrementare le donazioni di libri, sempre
nel rispetto delle norme di distanziamento anti Covid-19. Leggere per costruire il futuro è il tema del Contest
di quest’anno: infatti quest’anno la riflessione che il contest vuole innescare è su come si
possa ripartire da e con i libri per costruire un futuro migliore, su come leggere aiuti a comprendere e anche
a “disegnare” il mondo che ci aspetta.
Installazioni in vetrina, videoclip, contenuti digitali, letture, incontri con l’autore, gare di abilità, mostre,
interviste e rappresentazioni: non c’è limite alla fantasia…
Gli eventi più originali e coinvolgenti riceveranno un buono acquisto da spendere in libri.
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