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Oggetto: Iniziativa nazionale di promozione alla
 
Gentili signori, quest’anno il nostro Istituto a

iniziativa nazionale di promozione alla lettura, sostenuta

l’arricchimento del patrimonio librario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le librerie gemellate con i nostri plessi sono l

- LIBRERIA PUNTO EINAUDI, presso il Centro Commerciale “Sermoneta shopping ” per la 

scuola primaria “C.Caetani”, per la scuola primaria di Tor Tre Ponti e per la scuola media 

“A.Manuzio”; 

- LIBRERIA FELTRINELLI , via A.Diaz, 10 

- LIBRERIA “A TESTA IN GIU’”, VIA Cialdini, 36 

 

Durante la settimana che va dal 19 al 27 ottobre 2019

acquistare presso le suddette librerie

primaria e secondaria. 

Esprimiamo un sentito ringraziamento 

scolastiche, patrimonio comune di tutti gli studenti.
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A TUTTI I DOCENTI 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 

CIRCOLARE N.28 

va nazionale di promozione alla lettura  “Io Leggo Perché”  

quest’anno il nostro Istituto aderisce al progetto “#Ioleggoperché…

iva nazionale di promozione alla lettura, sostenuta dal MIUR,che ha come finalità 

l’arricchimento del patrimonio librario delle biblioteche scolastiche. 

Le librerie gemellate con i nostri plessi sono le seguenti: 

LIBRERIA PUNTO EINAUDI, presso il Centro Commerciale “Sermoneta shopping ” per la 

scuola primaria “C.Caetani”, per la scuola primaria di Tor Tre Ponti e per la scuola media 

LIBRERIA FELTRINELLI , via A.Diaz, 10 - Latina,  per la scuola primaria “C.Caetani”; 

LIBRERIA “A TESTA IN GIU’”, VIA Cialdini, 36 – Latina, per la scuola primaria di Tor Tre Ponti.

dal 19 al 27 ottobre 2019 è possibile, da parte di qualunque cittadino, 

ibrerie un libro da donare alle biblioteche dei plessi della 

sentito ringraziamento a chi vorrà contribuire ad arricchire le nostre biblioteche 

patrimonio comune di tutti gli studenti. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa 
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#Ioleggoperché…”, la più grande 

che ha come finalità 

LIBRERIA PUNTO EINAUDI, presso il Centro Commerciale “Sermoneta shopping ” per la 

scuola primaria “C.Caetani”, per la scuola primaria di Tor Tre Ponti e per la scuola media 

uola primaria “C.Caetani”;  

Latina, per la scuola primaria di Tor Tre Ponti. 

è possibile, da parte di qualunque cittadino, 

dei plessi della scuola 

arricchire le nostre biblioteche 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa PaolaDi Veroli 

 

https://www.ioleggoperche.it/
https://www.ioleggoperche.it/



