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COMUNICAZIONE 137/ A D G S
Carpi, 13/11/2020

Al personale docente
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie

“Io leggo perché” è il titolo dell’iniziativa promossa da AIE, Associazione Italiana Editori,
ideata con lo scopo di ampliare il contenuto delle biblioteche delle scuole e permettere ai
ragazzi di sviluppare la voglia di leggere ed arricchire il proprio bagaglio culturale. Si tratta
di un’iniziativa di promozione del libro, fondata sulla passione dei suoi protagonisti, i lettori,
che diventano ambasciatori del progetto e rivolta, allo stesso tempo, al pubblico dei non
lettori. Di seguito si allega una presentazione del progetto, che quest’anno si svolgerà dal
21 al 29 novembre, a cura del Prof. Fabbricatore, referente per la biblioteca del nostro
Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)

Cari alunni, colleghi e personale di Istituto,
c’è bisogno di chiedercelo, il perché? Voi ragazzi, noi prof., il nostro personale, ora più che mai
cresce il bisogno di libri, di lettura, di evasione mentale e anche, diciamocelo, di passare del di
qualità tempo tra una lezione in DAD, uno scambio mail e attività di laboratorio!
In attesa di voltare pagina, definitivamente, con questi orribili momenti lunghi mesi, io proporrei di
iniziare a voltare quella di qualche romanzo, ora a casa…magari fra un po’ nella nostra biblioteca!
Da sabato 21 a domenica 29 novembre sarà possibile, oltre quelli per noi stessi, acquistare
libri da donare proprio al Vallauri!
Come si fa? Banalissimo: si entra in una delle librerie gemellate con la nostra scuola (muniti di
mascherina, mi raccomando!) si sceglie un libro, si compra e, come per magia, questo arriverà
presto nella biblioteca della nostra scuola mentre voi siete già pronti ad acquistarne uno per
voi stessi!

DOVE?
Le librerie gemellate con la nostra biblioteca sono ben quattro, tutte vicino casa:
A Carpi abbiamo La Fenice (Via Giuseppe Mazzini, 15) e Mondadori (Piazza Martiri, 8) mentre,
per i forestieri, abbiamo a Modena Ubik (Via dei Tintori, 22) e Mondadori (Via Ramelli, 101).

PERCHÉ?
Ora che le serate al ristorante giapponese sono vietate (sigh!), ora che i tempi per lo shopping
compulsivo è stato decimato, ora che ormai persino Netflix sta esaurendo le serie da proporre,
leggere un bel libro, e sapere di averne donato uno alla NOSTRA scuola, sarà la miglior
coccola che potete offrirvi (cioccolato caldo, fumante, sul comodino a parte).
Ringrazio voi tutti per il contributo che state dando a voi stessi e al luogo che vi accoglie e vi
protegge da anni, il Vallauri.
Prof. Marco Fabbricatore
N.B.

Onde evitare assembramenti, le due librerie di Carpi propongono acquisti a distanza, basta telefonare al numero
059641900 per la Fenice oppure scrivere un messaggio whatsapp alla Mondadori al numero 338 3985123

