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CIRCOLARE N.67 
 

Agli studenti dell’IIS “A. SEGNI” e loro tramite ai rispettivi genitori 

 Ai docenti  

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB  
 
Oggetto: Invito all’iniziativa “#Io leggo perché” – edizione 2020 
 
Si comunica che il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa nazionale “#Io leggo perché”, promossa 
dall'Associazione Italiana Editori e sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.  
 
“#Io leggo perché” è la più grande raccolta di libri finalizzata alla promozione della lettura attraverso 
l’arricchimento del patrimonio librario a disposizione degli studenti nelle biblioteche scolastiche di tutta 
Italia. 
Tra il 21 e il 29 novembre 2020 chiunque lo desideri potrà recarsi nelle librerie aderenti all’iniziativa e 
gemellate con il nostro Istituto, scegliere uno o più libri, acquistarli e donarli ad una delle nostre quattro 
biblioteche scolastiche: Liceo Classico e delle Scienze Umane di Ozieri e Licei Scientifici di Ozieri, Bono e 
Pozzomaggiore. 
 
L’iniziativa, al di là delle date indicate, intende inoltre sensibilizzare alla collaborazione nel rinnovamento del 
patrimonio librario delle biblioteche scolastiche, a beneficio di tutti gli studenti: riteniamo perciò che sia 
importante donare anche in qualsiasi altro momento dell’anno.  
 
La nostra scuola partecipa al progetto perché crediamo nel potere straordinario della lettura: “Chi non legge, 
a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c'era quando Caino uccise 
Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito... perché la lettura è un'immortalità 
all'indietro” (Umberto Eco). 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Cristina Calaresu, referente dell’iniziativa per l’Istituto. 
 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
 
Segue elenco delle librerie gemellate con l’Istituto “A. Segni”, suddivise per sedi scolastiche: 
 
Per il Liceo Classico- Scienze Umane di Ozieri  
Le librerie “I portici” di Massimo Bellu e “Booklet” di Mario Borghi ad Ozieri; la libreria “San Paolo” e la “Koiné 
Ubik” di Sassari e la “Libreria Ubik” di Olbia. 
 
Per il Liceo Scientifico di Ozieri: 
Le librerie “I portici” di Massimo Bellu e “Booklet” di Mario Borghi ad Ozieri; le librerie “San Paolo” e “Dessì” 
(Mondadori Bookstore) di Sassari e  la “Feltrinelli” di Olbia (quest’ultima presso l’aeroporto). 
  
Per il Liceo Scientifico di Pozzomaggiore: 
Le librerie “Il Labirinto-Mondadori” di Alghero e la “Verbavoglio” di Macomer;  
 
Per il Liceo Scientifico di Bono: 
La “Libreria Ubik” di Olbia e la “Mieleamaro” di Nuoro. 
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