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AI GENITORI 
Ai rappresentanti dei genitori negli organi collegiali 

Ai docenti e al personale ata 
Alle Associazioni operanti sul territorio  

E  p.c 
Prof.ssa Stella MELECA o Sig.ra Emilia LONGO  

- Albo dell'Istituto 
- Sito della scuola http://www.icsiderno.gov.it/  

 
Oggetto: DONA UN LIBRO PER ARRICCHIRE LA BIBLIOTECA SCOLASTICA M. 

BELLO.  

 
Da sabato 21 a domenica 29 novembre 2020, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare 
libri da donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e 
secondo grado. 

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), donandoli alle Scuole e 
suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale. 

#ioleggoperché 2020 sarà “a prova di Covid-19”: per agevolare le donazioni e garantire la 
meccanica dell’iniziativa in questo anno particolare, verranno segnalate sul sito le Librerie che 
dispongono anche di modalità di acquisto a distanza, così da evitare situazioni di 
assembramento nei punti vendita dal 21 al 29 novembre, quando tutti i cittadini potranno 
acquistare un libro da donare a una scuola. 

Anche se non ci fossero in città librerie aderenti, chiunque è invitato a “DONARE ALLA 
SCUOLA UN LIBRO” telefonando allo 0964-388464 (prof.ssa Tella Meleca o sig.ra Emilia 
Longo) e comunicando la donazione. Sarà cura della scuola concordare le modalità di 
consegna. 

Si ringraziano coloro che accoglieranno l’invito della scuola.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vito Pirruccio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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