
 

Cari alunni e care famiglie, bentrovati! Cari alunni e care 

famiglie, bentrovati! 

Anche quest’anno la scuola “Leopardi” di Fiorano partecipa 

all’iniziativa #ioleggoperché patrocinata dal MIUR.  

Lo scorso anno abbiamo arricchito la nostra biblioteca 

scolastica di tanti nuovi libri!! 

Cos’è: un evento a sostegno delle biblioteche scolastiche: in 

particolare della nostra! 

Come partecipare: siete invitati ad acquistare o a far acquistare 

un libro presso le librerie gemellate: 

 

 I Libri sul Comò, Via G. Garibaldi, 40/42 - Maranello 

 Libreria Incontri, Piazza della Libertà,29 - Sassuolo 

 Nuvole di Carta, Piazza Libertà, 6 – Maranello 

 

e a donarlo alla nostra scuola (RICORDATI LA DEDICA!) 

Quando: dal 19 al 27 ottobre 

Una volta terminata la raccolta gli Editori RADDOPPIERANNO 

le copie ricevute in regalo.  

Diffondi l’iniziativa, parlane con gli amici e i parenti e, da 

sabato 19 a domenica 27 ottobre, dona e fai donare libri per 

la   

Per maggiori informazioni visita il sito www.ioleggoperche.it 
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