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AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

 
Oggetto: Progetto “#ioleggoperché”, Edizione 2021 

 
 

Si comunica che la Biblioteca d’Istituto aderisce al progetto “#ioleggoperché”, Edizione 2021, 
organizzato 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.  

Il progetto #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. 

Per l’occasione gli studenti della classe 5^L, coordinati dalla prof.ssa Sushila Comper, 
propongono delle attività creative laboratoriali e dei momenti informativi relativi ai servizi che la 
Biblioteca Emiliani offre agli utenti.  

 
L’iniziativa, della durata di un’ora per ciascuna classe aderente, è aperta al biennio di 

entrambi gli indirizzi, con la seguente articolazione: 
 
 lunedì 22 e mercoledì 24 novembre - 4^, 5^, 6^ ora – biennio economico  
 lunedì 22 e mercoledì 24 novembre - 7^, 8^, 9^ ora – biennio sociosanitario 

Per ulteriori informazioni e per aderire all’iniziativa, si invitano i docenti a contattare la 
prof.ssa Sushila Comper (s.comper@domir.it) entro il giorno 15 novembre p.v. 

Si comunica, inoltre, che la Biblioteca del nostro Istituto quest’anno ha scelto di gemellarsi 
con la Libreria Piccoloblu e la Libreria Rosmini di Rovereto. Da sabato 20 a domenica 28 
novembre 2021, i clienti che entreranno in queste librerie saranno invitati ad acquistare dei libri da 
donare alla Biblioteca Emiliani per arricchirne il patrimonio. 
 
 
 Cordiali Saluti 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          - Dott. Paolo Chincarini - 
 
 
 
 
 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 

iisdm_tn/2021-0024267

mailto:s.comper@domir.it

		2021-11-10T10:14:55+0100
	Italy
	Paolo   Chincarini
	Test di firma




