
        

 

   

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 
 “CAMINITI-TRIMARCHI” 

 VIA LUNGOMARE CENTRO 

 
 98028 S. TERESA DI RIVA (ME) 

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR - Internet:  http://www.iiscaminititrimarchi.edu.it 

Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:  MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva 0942793130 

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos /fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia /fax 0942982739 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni /fax  0942651289 

                                                                                                                                                                                                                                      

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Liceo Scientifico 

 Liceo Scienze Applicate 

Sede di Santa Teresa di Riva 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Iniziativa nazionale #ioleggoperché - Edizione 2019 

Si informano le SS.LL. che la Scuola ha aderito a #ioleggoperché, la più grande iniziativa nazionale 

di promozione della lettura. 

Il progetto, finalizzato a creare o potenziare le biblioteche scolastiche italiane, è realizzato con la 

partecipazione di tutto il comparto del libro e delle più alte Istituzioni di promozione del libro e della 

lettura e si articola in un’ampia serie di attività a scuola e in libreria nel periodo da sabato 19 a 

domenica 27 ottobre 2019. 

Durante questi nove giorni ogni genitore, docente, personale ATA potrà acquistare uno o più libri da 

donare alla nostra Scuola, recandosi presso la libreria “gemellata” Libreria Mondadori Point di Furci 

Siculo (ME). 

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione 

nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), che verrà ripartito tra tutte le scuole 

iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale. 

Ogni Scuola del medesimo ordine scolastico riceverà lo stesso numero di libri, non quindi il numero 

di libri donati dal pubblico per quella scuola. 

Nel sito https://www.ioleggoperche.it/  si possono trovare ulteriori  informazioni sul progetto. 

Nel corso dell’iniziativa la nostra scuola avrà anche la possibilità di organizzare un evento di 

promozione alla lettura (letture ad alta voce, flash mob letterari, lezioni in libreria, spettacoli o 

rappresentazioni musicali …). 

Chi volesse proporre un’idea in tal senso è invitato a contattare entro martedì 8 ottobre e 

l’insegnante referente, Prof.ssa Maria Grazia Santoro, che curerà il coordinamento di tutte le 

iniziative relative all'evento.  

                           Il Dirigente Scolastico   
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