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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

Comunicazione n. 107 del 22.11.20                

Ai Genitori e Studenti 

ITIS ARTOM 

 

Oggetto:  avviso per comunicazione alle classi per l’adesione all’iniziativa 

“Io leggo perché” 

 
Si comunica che l’istituto “I.T.I.S. Artom” ha aderito all’iniziativa “#ioleggoperché”, un progetto dedicato 

alle scuole per avvicinare i ragazzi alla lettura. 
 

Nella settimana dal 21 al 29 novembre 2020 gli alunni, o chiunque desideri farlo, possono recarsi presso 

la “libreria Goggia” di Asti, con cui ci siamo gemellati, e acquistare un libro da donare alla biblioteca 

della scuola lasciando il proprio nome o quello della classe, affinché il regalo arrivi a destinazione a fine 

raccolta.  

 

Gli insegnanti di lettere consiglieranno agli allievi alcune letture che potranno essere utilizzate per lavori 

di gruppo nel corso dell’anno scolastico e questo elenco verrà comunicato anche alla libreria in modo da 

indirizzare gli alunni o i generici “benefattori” nella scelta del dono.  

Per quest’anno, dato che siamo in zona rossa e gli spostamenti devono essere ridotti al minimo, la libreria 

propone varie soluzioni: 

 

1) si può fare come si è sempre fatto, andando in libreria a scegliere cosa acquistare. Si compila l'adesivo 

che metteranno sul retro del libro e si lascia lì. Sarà poi la libreria a portarli a scuola prendendo accordi con 

il referente del progetto. 

2) si può donare a distanza! Telefonando al fisso 0141592804 o mandando un messaggio whatsapp 

(chiedendo il numero chiamando prima in libreria). In questo caso è possibile pagare con SATISPAY o con 

bonifico bancario. 

3) si può proporre un acquisto di gruppo. Ci si accorda tra ragazzi, insegnanti, interessati al progetto... e si 

raccolgono titoli e budget. Poi si manda IN LIBRERIA un REFERENTE che può scegliere cosa acquistare 

da donare alla scuola. 

Si ricorda che l’acquisto dei libri da donare alla scuola in quella settimana sarà molto apprezzato, ma è del 

tutto facoltativo. A seconda del numero dei libri regalati alle scuole di tutta Italia, varierà il numero dei 

libri che le case editrici manderanno come ulteriore dono a fine iniziativa, previa una nostra richiesta tramite 

il sito sul quale ci siamo registrati. Sarà poi la libreria Goggia a consegnarci il “pacco dono” destinato alla 

nostra scuola quando le case editrici prepareranno gli omaggi, non appena sarà disponibile. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Calcagno Franco 

mailto:attf01000t@istruzione.it
mailto:attf01000t@pec.istruzione.it

