Carissimi,
in un momento in cui il valore dei libri e della lettura è sempre più riconosciuto come imprescindibile per la società
contemporanea e soprattutto per le nuove generazioni, torna #ioleggoperché, la più grande iniziativa a livello
nazionale che punta a formare nuovi lettori, rafforzando nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura grazie
alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche.
A NOVEMBRE 2021 parte la sesta edizione di questa iniziativa che, in sei anni, ha rinnovato il patrimonio librario
delle biblioteche scolastiche italiane con 1,4 milioni di nuovi libri.
Per la prima volta, quest’anno, la nostra scuola prenderà parte a #IOLEGGOPERCHÉ
Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021 sarà possibile acquistare nelle
librerie gemellate con noi, libri da donare alla nostra scuola al fine di arricchire le
nostre biblioteche con titoli di recente pubblicazione e classici in edizione moderna
nonché con saggi utili per la preparazione dei dossier per l’esame di terza media.
Come funziona?
Tra il 20 e il 28 novembre 2021 chiunque lo desideri potrà recarsi fisicamente o
mettersi in contatto telefonicamente con le librerie gemellate indicate di seguito,
scegliere un libro dalla lista lasciata dalla scuola o farsi consigliare dai librai,
acquistarlo e donarlo (lo si lascia in libreria e loro provvederanno a fare una
consegna unica al termine del periodo delle donazioni). Al termine della raccolta,
gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale
complessiva, donandoli alle Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte
le iscritte che ne faranno richiesta.
Chi può donare?
Chiunque lo voglia, genitori, studenti. insegnanti, amici, parenti, sostenitori del progetto, amanti della lettura…
Posso comprare un libro online?
Certo! Alcune librerie offrono il servizio online.
Quali sono le librerie gemellate con la Scuola Media della Repubblica di San Marino?
●

LA FELTRINELLI LIBRI (Largo Giulio Cesare, 4 Rimini, 0541 788090)

●

MONDADORI BOOKSTORE (Piazza tre Martiri 6, Rimini, 0541 23730)

●

MONDADORI BOOKSTORE (Centro commerciale Le Befane, Rimini, 0541 382491)
**è possibile effettuare acquisti a distanza inviando un messaggio whatsapp al numero 375 6830721)**
https://www.ioleggoperche.it/librerie#libreria-map

●

MONDADORI MARE (Viale Vespucci 7, Rimini, 0541 27766)

●

VIALE DEI CILIEGI 17 (Via Bertola 53, Rimini, 0541 25357)
**è possibile effettuare acquisti a distanza chiamando in libreria allo 0541 25357, scegliere tra i libri indicati
dalla scuola o consigliati dai librai e pagare con PayPal o con bonifico bancario)**
https://www.ioleggoperche.it/librerie#libreria-map

Non perdete questa occasione per arricchire le biblioteche della nostra Scuola!
Vi ringraziamo sin da ora per la collaborazione e il sostegno!
I bibliotecari

