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       Scuola Primaria e Centro Infanzia 

Circolare n. 19 – #ioleggoperchè 
 

 

Cari Genitori, 

 

  anche quest’anno l’Istituto Clair ha aderito al progetto #ioleggoperchè, la più grande iniziativa 

nazionale di promozione della lettura.  Ci siamo gemellati con alcune librerie della città, e nei prossimi 

giorni partirà la raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche, organizzata dall’Associazione 

Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, 

dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. 

  Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare 

libri da donare alla Scuola.  Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri 

pari alla donazione nazionale complessiva, donandoli alle Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra 

tutte quelle iscritte.  Per agevolare le donazioni, nel sito https://www.ioleggoperche.it sono segnalate le 

librerie che dispongono anche di modalità di acquisto a distanza.  Ulteriori informazioni le trovate sul sito 

dell’iniziativa oppure qui: https://www.facebook.com/watch/?v=679764306874404  
 

  L’Istituto Clair è gemellato con le seguenti librerie di Padova, che vi invito a visitare per donare un 

libro o più alla scuola: 
 

• Libraccio Padova Via Altinate 63  eventipadova@libraccio.it  

• Libreria San Paolo Gregoriana  Via D. Vandelli, 8 lsp.padovava@stpauls.it  

• Pel di carota - Libreria per ragazzi Via Boccalerie, 29 info@peldicarota.it  

• La Volpe Volante Piazza Severi 7-8 lavolpevolante@gmail.com  

• Libreria dei Ragazzi Via Daniele Manin, 5 libreriadeiragazzi.pd@gmail.com 

• Piccolo Grande Bubo Galleria Duomo 10 libreriapiccolograndebubo@gmail.com  

• Mondadori bookstore Piazza Garibaldi 13 gianluca-marinelli@alice.it  
 

  La libreria “Piccolo Grande Bubo” realizza anche un laboratorio a scuola per i nostri bambini, sia 

del Centro Infanzia che della Primaria, perciò sono lieta di segnalarvela. 

  Ringrazio fin d’ora tutti voi, perché sono certa che parteciperete con entusiasmo a questa bella 

iniziativa. 

  Cari saluti. 

 

 

   

         Dott.ssa Lara Cortelazzo 

        Coordinatrice attività didattico educative 

 

Padova, 3 novembre 2022 
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