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Circolare interna n. 65                                                                Lesmo, 19/11/2021  
 
 

Ai genitori 
Dell’Istituto Comprensivo 

 
 
 

Oggetto: #IOLEGGOPERCHE’ 

 
Gentili genitori, 
 
Dal 20 al 28 novembre avrà luogo l'iniziativa #ioleggoperché, organizzata dall'Associazione Italiana Editori, 
sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e dal Centro per il 
libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. 
#Ioleggoperché è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura e ha come obiettivo 
l'arricchimento delle biblioteche scolastiche. 
Si chiede ai genitori di aderire all’iniziativa per donare testi al nostro Istituto. 
L’Istituto si è associato con: la libreria “Libri e Giochi” di Besana Brianza e la libreria “Lo Sciame” di Arcore. 
Tra le proposte per la scuola Secondaria in particolare, sono inclusi quei titoli che le libraie hanno proposto 
alle classi durante le Meet svoltesi nella settimana corrente. 
Per qualsiasi dubbio o perplessità potete contattare la nostra referente, Prof.ssa Lissoni, al seguente indirizzo: 
veronica.lissoni@icslesmo.edu.it 
Per le scuole dell’’infanzia e per le scuole primarie si lascia la massima libertà ai genitori di scegliere i testi. 
Per la scuola Secondaria si propongono i seguenti titoli che sono stati scelti dalle docenti della scuola: 

- Cuori di carta, Elisa Puricelli Guerra 

- Ladra di parole, Abi Daréi 

- Wangari , la madre degli alberi, Fulvia degl’Innocenti 

- Katitzi, Katarina Taikon 

- Murdo, il libro dei sogni impossibili, Alex Cousseau 

- Meno male che il tempo era bello, Florence Thinard 

- Esplorazioni, Matt Dixon 

- Un pesce sull’albero, Lynda Mullay Hunt 

- Lettere dall’universo, Erin Entrada Kelly 

- Come ho scritto un libro per caso, Annet Huizing 

- Lottery Boy, Michael Byrne 

- Nebbia, Marta Palazzesi 

- Atlante geo-grafico, Regina Giménez 

- Lindbergh, Torben Kuhlmann 

- Nuvolario, atlante delle nuvole, Sarah Zambello, Susy Zanella 

- Il libro delle case straordinarie, Seiji Yoshida 

- Il libro delle terre immaginate, Giullaume Duprat 

- Paesaggi perduti della terra, Aina Bestard 

- Che cos’è un fiume, Monika Vaicenavicene 
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- Zio lupo e la furbissima Giricoccola, in CAA a cura di Irene Penazzi e Mauro Sandrini 

reperibile presso la libreria “Lo Sciame” di Arcore 
- Imparo a vestirmi con Emma, in CAA, Sara Francesca Peila 

reperibile presso la libreria “Lo Sciame” di Arcore 
- Gatto e topo in società, in CAA a cura di Valentina Semucci 

reperibile presso la libreria “Lo Sciame” di Arcore 

In rosso i testi presentati dalla libraia ai ragazzi. 
- Professione coccodrillo - una storia senza parole, Giovanna Zoboli 

- La verità per Mason Buttle, Connor Leslie 

- Solo una parola, Matteo Corradini 

- Le scarpe magiche del mio amico Percy, Ulf Stark 

Resta comunque facoltà delle famiglie aderire all’iniziativa e scegliere eventualmente i punti vendita 
convenzionati con l’Istituto. 

Un grazie a chi volesse sostenere questa bella iniziativa! 

Cordiali saluti  

                                                  Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Stefania Bettin 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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