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CIRCOLARE N. 050                                     RICCIONE, 07/10/2019 

 

Alla DSGA 

A tutti i docenti e al personale della scuola 

A tutti gli alunni 

 

OGGETTO: Progetto #ioleggoperché 

 

Il nostro Istituto ha aderito, anche per il corrente anno scolastico, all'iniziativa #ioleggoperché.  

Si tratta di un progetto organizzato dall'AIE (Associazione Italiana Editori) che ha lo scopo di 

promuovere la lettura e ed arricchire il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche 

attraverso il sostegno della cittadinanza. 

Da sabato 19 a domenica 27 ottobre 2019, sarà possibile, per chiunque lo volesse, acquistare uno 

o più libri da donare alla nostra biblioteca scolastica. Sarà necessario recarsi in una delle librerie 

gemellate con il nostro Istituto (Mondadori Bookstore di Morciano, Mondadori Bookstore di 

Riccione e Mondadori Bookstore di Cattolica), chiedere di visionare l’elenco di libri suggeriti dalla 

referente della biblioteca scolastica, acquistare uno o più libri e, al momento dell'acquisto, 

specificare che si intendono donare all'Istituto "Savioli". 

Il libro donato verrà conservato in libreria e consegnato al nostro Istituto al termine 

dell’iniziativa.  

In allegato a questa circolare vengono pubblicati gli elenchi dei libri suggeriti divisi per libreria. Si 

specifica che i titoli elencati sono soltanto dei suggerimenti e non vincolano in alcun modo né la 

libreria né il donatore al momento dell’acquisto. 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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