
 

 

 

      

Che cosa è #ioleggoperchè?  

È un evento che si estende su tutto il territorio nazionale e dà l’occasione alle 

famiglie, attraverso una piccola donazione, di incrementare il patrimonio dei 

libri delle nostre biblioteche scolastiche. 

Quando?  

Dal 5 al 13 novembre 2022 

Con chi si è gemellato l’Istituto comprensivo Zola Predosa?  

Anche quest’anno l’Istituto comprensivo di Zola Predosa, ha deciso di 

gemellarsi con una sola libreria: la libreria Lèggere léggere di Castel 

Maggiore. Abbiamo già collaborato con loro e con grande successo! La 

collaborazione scuola, famiglie e libreria ha funzionato e quest’anno vogliamo 

riproporla. 

Come potranno fare acquisti le singole famiglie?  

1) LIBRERIA APERTA 

Vai in libreria, scegli un libro nell’area del negozio dedicata alla nostra 

scuola, lascia una e paga alla cassa. 

2) CONSIGLIATO! ACQUISTO DI GRUPPO 

Accordati con altre famiglie della tua classe/scuola, raccogliete una 

cifra mettendo ognuno quel che può e solo una delegazione va in 

libreria (su appuntamento) e per ogni acquisto lascia una dedica sui 

libri e a nome di tutta la classe. 

 

Continua a leggere… 

 



3) TE NE RESTI A CASA 

Vai su  https://forms.gle/rfUuzidT2ki753RK7   (dal 5 novembre),        

scegli la nostra scuola, prenota uno o più libri tra quelli proposti           

(se trovi poche o nessuna proposta, riprova più tardi) e lascia una 

dedica. 

Puoi pagare entro 24 ore con bonifico o Satispay. 

Non sai come fare?  

Guarda il video  https://youtu.be/okwCtVKYKjQ  

              

Cosa devono sapere le famiglie e i singoli rappresentanti  

- i libri NON vengono ritirati dalle famiglie, ma lasciati in libreria (è possibile 

fare una dedica su apposita etichetta) e ritirati dai referenti dopo 8-10 giorni 

dalla conclusione dell'iniziativa (la libreria ha l'obbligo di registrare tutti i libri 

donati sul portale di ILP);  

- gli editori che promuovono l'iniziativa offrono ogni anno una piccola 

donazione aggiuntiva di libri, di solito non bellissimi, che arriveranno 

indicativamente in primavera. 

 

Riferimenti libreria Lèggere léggere  

Telefono: 051 0400924  

WhatsApp: 051 0400924  

E-mail: info@leggereleggerelibreria.it  

sito: http://www.leggereleggerelibreria.it/ 
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