
 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

 

Oggetto: Adesione all’iniziativa #ioleggoperché 

 

Si comunica che il Liceo "B. Rescigno" ha aderito per il corrente Anno scolastico 2021/2022 

all’iniziativa del grande progetto nazionale di promozione del libro e della lettura #ioleggoperché, 

promossa dall' AIE, Associazione Italiana Editori e sostenuta dal 
Ministero per la Cultura.  

Il progetto ha lo scopo di rilanciare il ruolo delle Biblioteche 
scolastiche, fondamentali per contribuire a mantenere viva e 
sempre alimentata la passione per la lettura. Per centrare tale obiettivo viene organizzata una 
grande raccolta di libri che andranno ad arricchire il patrimonio librario a disposizione degli studenti.  
Tutti i cittadini sono chiamati in libreria, tra il 20 e il 28 novembre 2021, per scegliere un libro, 
acquistarlo e donarlo a una Scuola. Per ogni libro donato, al termine della raccolta, gli Editori italiani, 
doneranno, a loro volta altri libri alla scuola, contribuendo con un numero di volumi pari alla 
donazione nazionale complessiva. 

Il nostro Istituto ha ricevuto il piacere non solo di essere parte attiva dell’iniziativa , ma anche di 
essere affiancato, nel partenariato, dalle librerie gemellate, di seguito indicate, presso le quali è 
possibile acquistare un libro: 
 

 Carta e Dintorni – Via Croce Malloni, 97 - Nocera Superiore (SA) 
 Imagine’s Book, C.so Giuseppe Garibaldi, 142 – Salerno (SA) 
 Lo Scarabocchio 2.0 – C.so Armando Diaz, 76 - Mercato S. Severino (SA) 

 Mondadori Bookstore – C.so Umberto I, 130 - Cava De’ Tirreni (SA) 
 Mondadori Bookstore – Via Giacomo Matteotti 34 - Nocera Inferiore (SA) 

 Stilema – Viale dell’Immacolata, 9 – Roccapiemonte (SA) 
 

Confidando nella più ampia partecipazione, si ringrazia per la collaborazione. 
 
                                                                                                                                           

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca 
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 




