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Circ. n. 68                   Foggia, 18 novembre 2020 

Agli studenti  

Ai docenti  

Liceo “G. Marconi” – Foggia 

Sede – Sito web 

 

Oggetto: manifestazione  #IOLEGGOPERCHE’ - campagna di donazioni di libri per la 

Biblioteca Scolastica “Monica Biccari”   

Anche quest’anno dal 21 al 29 Novembre 2020 il nostro istituto ha aderito alla campagna di 

donazioni di libri per le Biblioteche Scolastiche organizzata dall'Associazione Italiana Editori, 

sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale 

Biblioteche e Diritto d’Autore e dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero 

Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 

Per partecipare basterà acquistare uno o più libri presso le Librerie gemellate con il nostro 

istituto  (Libreria Ubik –Piazza Giordano 75 e Libreria  Mondadori Bookstore -Corso Roma ) 

cui è stato anche fornita una bibliografia relativa al percorso individuato per la manifestazione 

Libriamoci (16-21 Novembre)  ovvero “Contagiati dalle idee: Donne e Libertà” 

Alla fine della manifestazione gli editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione 

nazionale complessiva fino ad un massimo di 100.000 volumi, suddividendole per le scuole che 

parteciperanno all’iniziativa.  

Si precisa che presso la libreria Ubik sarà possibile effettuare la donazione anche da remoto, 

utilizzando le varie modalità messe a disposizione degli utenti (telefono, email, sito ecc.)   

La docente referente        Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Marina d’Errico        Prof.ssa Piera Fattibene 

La  
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eventuali modalità di acquisto dei libri a distanza rese disponibili dalle  
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