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AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 

 
 

 
Oggetto: Progetto “#ioleggoperché”, Edizione 2022 

 
 

Si comunica che la Biblioteca d’Istituto aderisce al progetto “#ioleggoperché”, Edizione 2022, 
organizzato dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale 
Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione.  

 
Il progetto #ioleggoperché è la più grande iniziativa 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. 

 
La Biblioteca del nostro Istituto quest’anno ha scelto di gemellarsi con la Libreria Arcadia e la 

Libreria Piccoloblu di Rovereto. Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022, i clienti che entreranno in 
queste librerie saranno invitati ad acquistare dei libri da donare alla nostra Biblioteca. 
 

Nello stesso periodo, la Biblioteca Emiliani proporrà ai propri utenti delle attività creative 
laboratoriali e dei momenti informativi relativi ai servizi offerti. 

 
Si invitano i docenti interessati a collaborare all’ideazione e all’organizzazione delle diverse 

iniziative a prendere contatti con la prof.ssa Laura Modena (l.modena@domir.it). 
 

 
 Cordiali Saluti 

       
                                                               La Dirigente Scolastica 
                                                                Maria Teresa Dosso 

 
 
 
 
 
 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i 
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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