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OGGETTO: Iniziativa sociale #ioleggoperchè (Edizione 2020) e promozione della lettura  

 
Quest’anno il plesso “Gaurico” dell’I.C. Bellizzi parteciperà alla V° edizione dell’iniziativa sociale 
#ioleggoperchè, volta non solo a promuovere tra gli studenti una quotidiana abitudine alla lettura, ma 
anche ad arricchire la biblioteca scolastica, mediante l’acquisto di testi presso le librerie aderenti. 
L’edizione 2020 conferma la collaborazione con l’Associazione Librai Italiani (ALI) e il Sindacato Italiano 
Librai e Cartolibrai (SIL), con l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), il supporto di SIAE - Società Italiana 
degli Autori ed Editori, il contributo di Pirelli e il sostegno di Mediafriends,  
Da sabato 21 a domenica 29 novembre 2020 sarà possibile acquistare testi da donare all’ Istituzione 
scolastica. Questi rimarranno a disposizione di tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, 
potenziando la biblioteca del plesso Gaurico. 

Si invitano tutti i docenti, il personale Ata e le famiglie, ad aderire all’ iniziativa. 

Sono di seguito indicate le librerie gemellate con il nostro Istituto:  

● MONDADORI BOOKSTORE  
via Mazzini, 31 - 84091 BATTIPAGLIA (possibile la donazione A DISTANZA)  

LA CINCIALLEGRA  
● via Trieste, 21 - 84091 BATTIPAGLIA 

Inoltre, nella predetta settimana, gli insegnanti di Lettere della Scuola Secondaria di Primo Grado saranno 
invitati a favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale degli studenti ai libri, attraverso letture ed 
attività laboratoriali fruibili in modalità a distanza.  
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