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Grazie per aver scelto le nostre Librerie Mondadori Bookstore Velletri-Lariano-Genzano di Roma-Frascati per il gemellaggio
con la tua scuola!
Insieme faremo grandi passi per promuovere la lettura e arricchire la biblioteca nella tua scuola.
Le biblioteche scolastiche sono un luogo importante per accendere la passione della lettura, fin dalla più tenera età. Per
questo organizziamo una grande raccolta di libri che andranno ad arricchire il patrimonio librario a disposizione degli studenti.
Tutti i cittadini appassionati e responsabili sono chiamati in Libreria, tra il 20 e il 28 novembre 2021, per scegliere un libro,
acquistarlo e donarlo a una Scuola (statale o paritaria) dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo o di secondo grado.
Potrai anche suggerire al libraio quali sono i titoli preferiti, lasciando poi ai suoi clienti la libertà di scelta tra racconti, romanzi,
fiabe, saggi, libri illustrati. Senza limiti di numero, né di titolo, né di genere, ma con l’obiettivo di arricchire la biblioteca della
scuola e alimentare l’amore per la lettura tra i giovani studenti.
Per il maggior successo dell’iniziativa, le Scuole sono chiamate a promuovere e divulgare l’iniziativa coinvolgendo al
massimo insegnanti, studenti, genitori e chiunque voglia collaborare a far crescere le biblioteche scolastiche italiane.
Anche gli Editori faranno la loro parte! Doneranno alle Scuole un monte libri , che verrà ripartito tra tutte le scuole iscritte che
ne faranno richiesta attraverso il portale.
Quest'anno sarà possibile donare anche a distanza acquistando via telefono, mail, whatsapp, canali social. Puoi contattarci
per maggiori informazioni!
NB: Ogni Scuola del medesimo ordine scolastico riceverà lo stesso numero di libri, non quindi il numero di libri donati dal
pubblico per quella scuola.

Vi aspettiamo nelle nostre librerie!!!
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