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Agli Studenti 

Ai Genitori 

Oggetto: #ioleggoperché a.s. 2022/2023 

 
 

Il Liceo "B. Rescigno" ha aderito anche per il corrente Anno scolastico 2022/2023 
all’iniziativa del grande progetto nazionale di promozione del libro e della lettura 
#ioleggoperché, patrocinata dall' AIE, Associazione Italiana 
Editori e sostenuta dal Ministero per la Cultura a cui si aggiunge, 
per la prima volta, il Dipartimento dello Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione 
e con il sostegno di tutta la filiera del Libro (Associazione Librai Italiani, 
Associazione Italiana Biblioteche e Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai). 
#ioleggoperché viene definita come la più grande occasione a livello nazionale di promozione della 
lettura. Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del 
pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre 
un milione di libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta 
Italia. 

 
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. 

 
 

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da 
donare alla 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. 

 
Dal sito https://www.ioleggoperche.it/ è possibile ricavare ulteriori informazioni sul progetto. 

 

Presso le librerie gemellate, di seguito indicate, è possibile acquistare uno o più libri da 
donare alla nostra Biblioteca "A. Rescigno" 

 
▪ Carta e Dintorni – Via Croce Malloni, 97 - Nocera Superiore (SA) 
▪ Lo Scarabocchio 2.0 – C.so Armando Diaz, 76 - Mercato S. Severino (SA) 

http://www.ioleggoperche.it/




▪ Mondadori Bookstore – Via Giacomo Matteotti 34 - Nocera Inferiore (SA) 
▪ Sessa Scuola - Via Risorgimento 47/49 - Montoro (AV) 
▪ Stilema – Viale dell’Immacolata, 9 – Roccapiemonte (SA) 

 

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

 

La Referente della Biblioteca d’Istituto 
Prof.ssa Beatrice Sessa 

 
 

      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) 

 


