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Al Personale scolastico 
Alle famiglie e agli Alunni 

All’ Albo  

Al sito web 

 e p.c. Al DSGA 
OGGETTO: Iniziativa “#IO LEGGO PERCHÈ” a.s. 2022/2023 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini” di Fossombrone anche quest’anno aderisce 

al progetto “#Io leggo perché”, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata 

dall’Associazione italiana Editori. 

Da sabato 05 a domenica 13 novembre 2022, nelle librerie gemellate sarà possibile acquistare libri 

da donare alla Scuola per gli alunni della PRIMARIA e della SECONDARIA.  

Le librerie gemellate con il nostro Istituto sono:  

1) Cartolibreria Il Sapere da Linda - Fossombrone PU – 0721 714329 

2) Edicola Il papiro - Mondadori Point – Fossombrone PU -0721 715097 

3) Cartolibreria Puliani Silvia – Fossombrone PU -0721 740091 

4) Rusconi Ubik – Fano PU – 0721 800618 

5) Stacciaminaccia – Fano PU - 3703247667 

Si invitano genitori, nonni, parenti, amici, personale tutto della 

Scuola, che credono nella lettura come strumento di crescita personale, a 

recarsi in libreria per acquistare e donare un libro alla scuola: PROMUOVIAMO LA LETTURA COME 

PASSIONE DA CONDIVIDERE E DA FAR CRESCERE! 

 Il volume dei libri donati sarà incrementato in un secondo tempo dalla stessa quantità dei libri donati, 

questa volta forniti dalle case editrici. Il numero dei libri per la nostra biblioteca sarà quindi raddoppiato.  

Inoltre, quest’anno ogni donatore riceverà un originale segnalibro creato dagli alunni.  

Affrettatevi e correte in libreria prima che i nostri segnalibri finiscano! 

La scuola ringrazia fin d’ora tutti coloro che collaboreranno a questa importante iniziativa. 

La Dirigente Scolastica 
Antonella TOMA 

(firmato digitalmente) 
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