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OGGETTO. “#ioleggoperché” – Ringraziamenti. 
 

Si è concluso, da pochi giorni, il progetto # IOLEGGOPERCHE’, Promo  sso dall’Associazione Italiana 

Editori, in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e dell’Istruzione, con le biblioteche e i librai. 

Anche per l’edizione 2022, il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa perché consapevole che ogni 

sforzo fatto per promuovere la lettura rende liberi ed è strumento di emancipazione, perché la lettura stimola 

la capacità critica, leggere ci aiuta ad acquisire gli strumenti per comprendere ciò che ci sta intorno, ci rende 

cittadine e cittadini attivi e consapevoli.  

La Dirigente Scolastica e tutta la comunità dell’I.C. “F.lli Mercantini” ringraziano i titolari delle librerie 

per la loro collaborazione, tutti i genitori per l’impegno dimostrato, i cittadini donatori e l’Associazione 

“Ristoratori” di Fossombrone. Il loro contributo, oltre ad incrementare il numero dei libri delle biblioteche 

scolastiche dell’istituto, rafforza l’alleanza educativa tra scuola, famiglia e territorio e sottolinea 
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l’importanza di promuovere 

la lettura tra le nuove generazioni. È 

attraverso la conoscenza e il 

divertimento offerti dai libri che i nostri 

ragazzi diventeranno cittadini sempre 

più consapevoli e responsabili. 

I docenti che volessero 

condividere la loro buona pratica sulle letture potranno inviare direttamente  un video (max 3 minuti)  o un 

poster (con foto e scritte, si ricorda che i volti devono essere oscurati) o un .pdf al prof. Francioso,  che si 

occuperà della pubblicazione sul sito, avendo cura di segnalare la classe/sezione, ordine e plesso.  

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Antonella TOMA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993)            

 

    


