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Ai Genitori
Agli Studenti
Ai Docenti
Al Personale scolastico

Genova, 16/11/2020
Circ. n. 138
Oggetto: Iniziativa IO LEGGO PERCHÉ 2020
Da sabato 21 novembre a domenica 29 novembre anche quest’anno avrà luogo l’iniziativa “Io
Leggo perché”, promossa dall’Associazione Italiana Editori: i genitori, gli studenti e il personale
della scuola che lo desiderano potranno acquistare presso le librerie gemellate con la nostra scuola,
e di seguito indicate, un libro da donare alle biblioteche dell’Istituto (Sede e Succursale).
Lo scorso anno diverse classi hanno acquistato uno o più libri attraverso una piccola colletta
organizzata dagli studenti: è evidente che la situazione epidemiologica rende molto più difficile
quest’anno fare la stessa cosa. A maggior ragione sarà ancora più importante l’attenzione anche da
parte degli adulti perché l’iniziativa abbia successo.
Sarebbe un bel segnale per dimostrare che non abbiamo dimenticato che la scuola è, e tornerà ad
essere, presenza: sarebbe bello che studenti e insegnanti potessero trovare al rientro nuovi libri, vale
a dire nuove occasioni di apprendimento e di crescita.
Queste le librerie convenzionate:
VOLTRI
CARTOLERIA SMILES Via Guala 43/45r : possibile anche la donazione a distanza. Bisogna
collegarsi al sito www.goodbook.it, cercare come punto vendita CARTOLERIA SMILES , cap.
16158, GENOVA, ed impostarlo come punto preferito di ritiro. Si potranno acquistare e pagare
online i libri scelti che, al termine dell’iniziativa, verranno consegnati direttamente alla scuola.
Telefonare preventivamente allo 010 6136463 per informazioni, per sapere quali libri della lista non
sono stati ancora acquistati e per indicare l’acquisto come donazione al Liceo Lanfranconi.
PEGLI
SAFIGI LIBRERIA Via Lungomare 103/105r: il personale indicherà i libri in lista non ancora
acquistati.. Tutte le donazioni verranno consegnate direttamente alla scuola.
SESTRI
MONDADORI BOOKSTORE Via Sestri 46: possibile anche la donazione a distanza. Bisogna
collegarsi al sito https://www.mondadorisestriponente.it/ e indicare il libro che si intende donare,
selezionando l'opzione “ritira in negozio” : è fondamentale inserire nella nota all'ordine il nome
della scuola destinataria della donazione. I libri donati verranno consegnati direttamente alle
scuole.
Telefonare preventivamente allo 010 6533367 per informazioni e per sapere quali libri della lista
non sono statti ancora acquistati.
GENOVA
LA FELTRINELLI LIBRI E MUSICA Via Ceccardi 16-24: viste le dimensioni del negozio e
l’ampiezza dell’offerta, non esiste una lista dedicata. Si tratta di una comoda soluzione per quei
genitori che per motivi di lavoro trovano più agevole recarsi in una libreria centrale. Anche in
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questo caso, sarà fondamentale indicare chiaramente il Liceo Lanfranconi come destinatario della
donazione.
In allegato le liste, suddivise per libreria, dei titoli indicati da docenti e studenti. Si ricorda che
questi
elenchi
non
sono
vincolanti:
la
donazione
è
assolutamente
libera.
Vi ringraziamo del contributo che anche quest’anno vorrete dare.
La Biblioteca Scolastica
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco BERTOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

