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 OGGETTO: iniziativa #IO LEGGO PERCHÈ 
 
Con la presente, si comunica alla SS.LL che, da sabato 20 a domenica 28 novembre p.v., è possibile 
acquistare un libro da donare alle biblioteche scolastiche nelle librerie del nostro comune che aderiscono 
all’iniziativa #IO LEGGO PERCHÉ.  
Al momento dell’acquisto potete scegliere a quale plesso fare la vostra donazione. 

 Scuola dell’infanzia di Maglio 

 Scuola dell’infanzia di S.Quirico 

 Scuola primaria di Borne 

 Scuola primaria di Maglio 

 Scuola primaria di Novale  

 Scuola primaria di Piana 

 Scuola secondaria di I grado di Novale 
 

L’iniziativa è sostenuta dal Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione.  
 
Le librerie di Valdagno aderenti all’iniziativa sono: 

 Liberalibro (via Marconi n.6) 
 De Franceschi (via Lungo Agno Manzoni n.7) 
 Libreria Accademia (via Monte Pasubio – Cornedo Vicentino) 

Le librerie consegneranno i libri acquistati direttamente al plesso prescelto e l’Associazione Editori Italiani 
farà un’ulteriore donazione di libri pari al 10% del valore degli acquisti effettuati. 
Potete, comunque, acquistare un libro da donare in qualsiasi libreria e consegnarlo direttamente al plesso 
da voi scelto. 
E ricordate “ Un libro unisce sempre”. 
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                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Maria Catena Lupo 
          Documento informatico firmato digitalmente  
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