
 

 

 

 

Comunicazione n.  1 del 14/10/2019 

Ai Docenti dei Licei Classico,  

Artistico e Scientifico 

A Studenti e Famiglie dei Licei 

Classico, Artistico e Scientifico 

Al Direttore s.g.a 

Al Personale ATA 

 - SEDE 

 

OGGETTO:  19-27 ottobre “#ioleggoperchè” 

 

SENTITO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Il LICEO “ZINGARELLI SACRO CUORE” aderisce all’iniziativa indicata, che ben 

risponde agli obiettivi indicati nel PTOF e alle priorità individuate nel RAV e PdM.   

L’iniziativa #ioleggoperchè 2019 si rivolge a tutti gli amanti dei libri, invitandoli a ridare 

nuova linfa vitale alle biblioteche scolastiche attraverso l’arricchimento della dotazione libraria e 

contribuendo alla nascita, al recupero e allo sviluppo di nuovi luoghi privilegiati del libro. Una 

grande mobilitazione nazionale, un obiettivo da raggiungere insieme: la lettura come passione 

da condividere e far crescere. Dal 19 al 27 ottobre, il progetto #ioleggoperchè invita i cittadini 

che vorranno, e in modo particolare i nostri studenti e le loro famiglie, a recarsi in libreria per 

scegliere un libro e donarlo alle scuole aderenti all’iniziativa, collaborando ad una grande raccolta 

di libri per arricchire il patrimonio librario a disposizione degli studenti. 

 



 

A tal proposito, il Liceo Classico “N. Zingarelli”, il Liceo Artistico “Sacro Cuore” e il 

Liceo Scientifico “Federico II” si sono gemellate con le librerie “l’Albero dei fichi” (via 

Pavoncelli, 77) e Biblyos, La bottega della cultura (via E. De Filippo) a Cerignola, con la libreria 

“Fantasie” (via Ascoli Satriano, 7) a Stornarella, presso le quali, chiunque potrà acquistare libri da 

donare alle proprie Scuole, anche scegliendoli da una lista redatta ad hoc dagli stessi studenti.  

Partecipare è molto semplice:  

1. Vai in una delle due librerie indicate        

2. Acquista un libro 

3. Lascia una dedica 

4. Indica la Scuola a cui vuoi donarlo 

5. Affidalo al libraio, che poi provvederà a contattare la Scuola. 

Pertanto, “FAI FELICE UNA BIBLIOTECA SCOLASTICA!”   

 

                                                                                                                                              

 Prof.ssa Mariangela Bufano 

Sec. Collaboratore D.S. 

Referente progetto Biblio…leggendo 
 

 

  


