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Testo email

Caro Referente Scolastico,
torna #ioleggoperché, la grande iniziativa sociale che punta a formare nuovi lettori, rafforzando nei bambini
e nei ragazzi il piacere della lettura grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche. Un
progetto che ha già portato oltre 1,4 milioni di libri nelle scuole italiane !

L’edizione 2021 è organizzata da AIE con il sostegno del Ministero per la Cultura e del Centro per il libro e la
lettura, in collaborazione con il Ministero Istruzione- Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e
l'Orientamento Scolastico. 

Iscrivi subito le Scuole del tuo Istituto ! Solo così potranno partecipare alla nuova campagna donazioni- dal

http://web.ioleggoperche.it/nl/link?c=71l6&d=3dm&h=3ivr028dpo5tt8g6o4tqgdfic6&i=73g&iw=b&n=269&p=H301740084&s=wv&sn=269
http://web.ioleggoperche.it/nl/link?c=71l6&d=3dm&h=1a72okhktc4g6ahv8fp9urtbq3&i=73g&iw=b&p=H1000758982&s=lp&sn=269&z=1790
http://web.ioleggoperche.it/nl/link?c=71l6&d=3dm&h=3u3b2fodunmv0pfn6v589c692n&i=73g&iw=b&p=H413952968&s=lp&sn=269&z=1790


20 al 28 novembre 2021 – e ricevere tanti nuovi libri per le loro biblioteche.

SCOPRI DI PIÚ

L'ISCRIZIONE dal 20 luglio

Vai sul sito, iscriviti come Referente Scolastico e poi registra le tue Scuole!
ATTENZIONE!!! Se hai partecipato alla scorsa edizione, devi i scrivere nuovamente le tue Scuole  entrando
nell'area riservata. Per farlo puoi usare indirizzo e-mail e password del 2020  o usarne di nuove. 

http://web.ioleggoperche.it/nl/link?c=71l6&d=3dm&h=1ajssghk55kb4ncka498une9ev&i=73g&iw=b&p=H365290043&s=lp&sn=269&z=1791


IL GEMELLAGGIO da settembre
Per partecipare, dovrai poi gemellare (a partire da settembre), ogni Scuola  con le Librerie del tuo territorio
(massimo 5) che avranno aderito a #ioleggoperché. Quelle saranno le Librerie con cui collaborare per
promuovere le donazioni per le biblioteche scolastiche.



LA SETTIMANA DELLE DONAZIONI
Dal 20 al 28 novembre attraverso le  Librerie aderenti sarà possibile  per tutti acquistare libri da donare alle
biblioteche scolastiche. Anche quest’anno le singole Librerie potranno segnalare e proporre ai loro clienti, nel caso
ne siano dotate, anche modalità di acquisto a distanza, per agevolare le donazioni ed evitare situazioni di
assembramento nei punti vendita. Alla fine della raccolta, ogni Scuola potrà  ritirare i libri acquistati dai
donatori presso le Librerie gemellate.

ISCRIVITI

Entro il
28

ottobre
Le Scuole si
iscrivono 

sul sito e si
gemellano 

con un
massimo di
5 Librerie

Dal 20 al 28 novembre
Attraverso le Librerie aderenti è possibile

acquistare libri da donare alle Scuole iscritte

Entro il 14 dicembre
Le Scuole ritirano i libri

donati e richiedono il Contributo
Editori sul sito

IL CONTRIBUTO EDITORI

http://web.ioleggoperche.it/nl/link?c=71l6&d=3dm&h=ips8gaf2gnofmqrlopna5gr8s&i=73g&iw=b&p=H1889717866&s=lp&sn=269&z=1792


Richiedi cancellazione

Al termine dell’iniziativa gli Editori aderenti al Contributo destineranno alle Scuole un monte libri  massimo di
100.000 copie, che sarà ripartito tra le Scuole che ne avranno fatto regolarmente richiesta tramite il portale.
Ciascuna Scuola iscritta del medesimo grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) riceverà
identico numero di copie e non lo stesso numero di volumi ricevuti in donazione dal pubblico.  In questo modo,
all’interno di ogni ordine scolastico, tutte le scuole riceveranno il medesimo numero di libri, anche se il numero di
libri destinato a ciascun ordine scolastico potrà essere diverso.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni puoi scrivere a  scuole@ioleggoperche.it 

Ti aspettiamo! 
#ioleggoperché

Seguici:

Ricevi questa email all'indirizzo moee06000a@istruzione.it perché sei inserito nel nostro database.
Se non desideri più far parte del nostro progetto puoi richiedere la cancellazione dei dati cliccando sul link qui sotto.
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