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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 98 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 05 novembre 2020 
 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti e (per loro tramite) 
dei genitori 

 Del personale docente 
 Del personale ATA 
 Del Direttore SGA 

  

OGGETTO: Progetto “#IO LEGGO PERCHÉ” 2020 
 

 Si comunica che, 
 

il nostro Istituto anche in questo anno scolastico così particolare ha aderito all’iniziativa nazionale 

di promozione del libro e della lettura  “#IO LEGGO PERCHÉ” 2020 organizzato dall’AIE 

(Associazione Italiana Editori) a sostegno della creazione, dello sviluppo e dell’arricchimento delle 

biblioteche scolastiche. Tra sabato 21 e domenica 29 novembre si potranno scegliere i libri da 

donare all’Istituto recandosi nelle seguenti librerie o, in alternativa, effettuando la scelta e il 

pagamento online sui rispettivi siti: 

 MONDADORI BOOKSTORE – Montecatini Terme (Viale Giuseppe Verdi) 

 LIBRERIA VEZZANI – Montecatini Terme (Via Solferino 9) 

 LOGIKA UFFICIO – Montecatini Terme  (Via San Marco 33 ) Anche a Distanza 

Per informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Roberta Bini, referente del nostro Istituto per l’iniziativa. 
 

SITO WEB E SOCIAL NETWORK  DEDICATI: 
 

Sito Web:  www.ioleggoperche.it 

Facebook: https://www.facebook.com/ioleggoperche 

Twitter:  https://twitter.com/ioleggoperche 

YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCREx_4qlQqlI9pNF8aiwKiw 

Instagram:  http://instagram.com/ioleggoperche 

Pinterest: http://www.pinterest.com/ioleggoperche/ 
 

Ringraziamo, sin da ora, tutti coloro (docenti, personale scolastico, studenti e loro famiglie)  

che vorranno partecipare e contribuire a questa importante iniziativa. 
 
 

“Leggere ci dà un posto dove andare 

  anche quando dobbiamo rimanere dove siamo” 
 

(Mason Cooley – Aforista) 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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