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Circ. Int. n. 58  Bitonto, 28 ottobre 2022 

 

A tutti i genitori 

A tutti gli alunni 

A tutto il personale Docente 

dell’I.I.S.S.” Volta de Gemmis” 

Alla Vicaria Prof.ssa Pasqua Decandia 

Alla D.S.G.A. dott.ssa Elisabetta 

Marzocca  

e p.c.  

Al personale A.T.A. 

Al sito web Istituto 

OGGETTO: Progetto #ioleggoperchè a.s. 2022/2023 

 

Si porta a conoscenza della comunità scolastica che anche quest’anno il nostro Istituto aderisce al 

progetto nazionale #ioleggoperchè, la grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche 

organizzata 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. 

#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 e anche la nostra. 

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022, nelle librerie del territorio che si sono associate (Libreria 

Hamelin, Libreria del Teatro; Cartolibreria del Corso, Mondadori Point – Libreria Raffaello di Bitonto; 

Il Ghigno Libreria un mare di storie, Molfetta; Libreria le città invisibili, Terlizzi), sarà 

possibile visionare, sfogliare e acquistare libri da donare alla nostra Scuola.  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 hanno fatto richiesta attraverso il portale. 
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Fino al 3 novembre 2022 sarà possibile iscriversi al contest che il progetto propone per le scuole 

Secondarie di secondo grado, con cui mettere alla prova la propria creatività, a seconda del grado 

scolastico di appartenenza. Quest’anno il tema proposto è “Mens sana in corpore sano”.   In palio ci 

sono 20 buoni acquisto da 1.000 euro da spendere in libri. Da sempre lettura e sport sono due 

dimensioni di crescita per la persona e per la società. Per questo è nata la partnership tra #ioleggoperché 

e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sfida? Comunicare in 

modo originale come attività fisica e intellettuale, corpo e immaginazione siano occasioni per aprirci al 

mondo. Alle Scuole Secondarie di secondo grado si richiede di raccontare come la pratica di uno sport e 

la lettura di un libro possano ispirarci nel costruire un futuro migliore, sempre più inclusivo.  

Per partecipare al contest si possono organizzare attività insieme a una Libreria gemellata, seguendo il 

tema proposto, ricordando che lo scopo dell’evento, anche se fatto a distanza, sarà quello di promuovere 

le donazioni alla nostra biblioteca scolastica. Dal 29 ottobre al 13 novembre, non c’è limite alla fantasia: 

installazioni in vetrina, videoclip, contenuti digitali, letture, incontri con l’autore, gare di abilità, mostre, 

interviste e rappresentazioni … L'importante è attenersi al tema indicato. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla locandina del contest #ioleggoperchè a.s. 2022/2023 

 

Bitonto, 28 ottobre 2022. 

 

La funzione strumentale n. 2 

Supporto ai docenti e Attività di Formazione e aggiornamento 

 

Prof.ssa Raffaella MORETTI  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giovanna PALMULLI 

Firma autografa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.39/1993 
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