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AI DOCENTI DEL PROGETTO #ioleggoperché 

A TUTTE LE CLASSI 

A TUTTE LE FAMIGLIE 

A TUTTI I DOCENTI 

AGLI ATTI 

 

 

Oggetto:  #ioleggoperché 2021 SETTIMANA DELLE DONAZIONI 20-28 NOVEMBRE 

 
Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021, nelle librerie GEMELLATE con l’Istituto Sanmicheli, sarà 
possibile acquistare libri da donare alla Nostra Scuola. 
Ognuno potrà recarsi in una delle librerie sottoindicate e acquistare un libro da donare all’Istituto 
Sanmicheli. 
Genitori degli alunni, professori ed alunni stessi potranno quindi donare i libri deponendoli dopo l’acquisto 
in libreria, nei rispettivi contenitori che saranno successivamente ritirati dalle scuole. 
 
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. 
 
#ioleggoperché 2021 sarà sempre “a prova di Covid-19”: per agevolare le donazioni e garantire la 
meccanica dell’iniziativa in questo anno particolare, verranno segnalate sul sito le Librerie che dispongono 
anche 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. 
 
Le librerie gemmelate con il Sanmicheli sono: 

Libreria LA FELTRINELLI Via Quattro Spade, 2 - VERONA 
LIBRACCIO  Via Roma,7/A - VERONA 

JOLLY del LIBRO,  Via Umbria 22/A - VERONA 
LIBRERIA TERRAdiMEZZO Via Roma 43 - BUSSOLENGO 

LIBRERIE.COOP BUSSOLENGO LOCALITÀ FERLINA, 11 - BUSSOLENGO 
 
Referenti del Progetto                                                                  La Dirigente Scolastica 
Prof. Ssa Lara Giuliari                                                                      Prof. ssa Sara Agostini 
Prof.ssa Silvia Zanolli 
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