
 

Anche quest’anno la nostra scuola aderisce a #IOLEGGOPERCHÉ, la più grande iniziativa nazionale di 

promozione della lettura. 

È una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche, organizzata dall'Associazione Italiana 

Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura. 

Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021, nelle librerie aderenti e alle quali ci siamo gemellati, sarà 

possibile acquistare libri da donare alla nostra scuola. 

Queste le librerie: 

NUOVA LIBRERIA RINASCITA                             Via della Posta, 7 - BRESCIA  

LA LIBRERIA DEI RAGAZZI DI BRESCIA               Via San Bartolomeo, 15/a - BRESCIA   

LA FELTRINELLI LIBRI E MUSICA                             C.SO ZANARDELLI 3 - BRESCIA   

NOVECENTO DI BEGNI CRISTIAN               Via San Rocco 38 - PALAZZOLO SULL'OGLIO  

MONDADORI BOOKSTORE                             Via Luigi Einaudi snc c/o Elnos Shopping - RONCADELLE  

 

#ioleggoperché 2021 è “a prova di Covid-19”: per agevolare le donazioni e garantire la meccanica 

dell’iniziativa anche questo anno alcune Librerie dispongono ancora di modalità di acquisto a distanza, così 

da evitare situazioni di assembramento nei punti vendita dal 20 al 28 novembre, quando tutti i cittadini 

potranno acquistare un libro da donare a una scuola.  

Noi scuola di Trenzano abbiamo pensato di lasciare la libertà, a chi volesse, di recarsi nelle suddette librerie 

nel periodo indicato e acquistare lì il libro, ma anche l’opportunità, a chi invece non ha possibilità di 

raggiungerle, di scegliere, tra una serie di titoli suggeriti, quelli che si vogliono donare alla scuola e che 

recheranno il nome del donatore sulla seconda di copertina, proprio come lo scorso anno. In questo caso è 

richiesto l’aiuto delle rappresentanti per la diffusione dell’elenco dei titoli, per la raccolta delle prenotazioni 

e dei soldi per l’acquisto. Per l’acquisto a distanza, ci appoggeremmo ancora alla Libreria Novecento che lo 

scorso anno è stata molto efficiente 

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 faranno richiesta attraverso il portale. Come abbiamo fatto lo scorso 

anno. 

Se ci fossero novità, vi terremo informati attraverso le rappresentanti di classe. 


