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Oggetto: IO LEGGO PERCHÉ – Acquista un libro per la biblioteca della tua scuola 

 

 

Anche quest’anno, il Liceo Nomentano partecipa a Io leggo perché, l’iniziativa nazionale di 

promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori a sostegno delle biblioteche 

scolastiche: https://www.ioleggoperche.it/progetto 

 

Da sabato 21 a domenica 29 novembre sarà possibile, nel pieno rispetto delle norme contenute 

nel Dpcm del 3 novembre 2010, acquistare libri da donare al Bibliopoint dell’Istituto (Sede Centrale e Sede 

Succursale) nelle seguenti librerie aderenti gemellate: 

 

 Libreria Scuola e Cultura, Via Ugo Ojetti 173 

 Libreria Sinestetica, Viale Tirreno 70B 

 Nomentana Libri, Via Nomentana 861E/F 

 Libreria Le Mille e una Storia, Via Antonio Silvani 95-97 
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 Vi invitiamo a contattare le librerie gemellate per concordare le modalità di prenotazione e acquisto 

dei libri, che potrete scegliere liberamente all’interno di un elenco di proposte che sono state 

individuate tra le ultime novità (romanzi, narrativa divulgativa scientifica, saggistica, graphic novel) 

non ancora presenti nel catalogo del nostro Bibliopoint. 

  

Appena le condizioni lo permetteranno, saremo lieti di mettere a disposizione degli utenti i libri 

donati. I libri potranno essere prenotati in anticipo, ma dovranno essere acquistati 

necessariamente nel periodo dal 21 al 29 novembre 2020. Per evitare assembramenti, le librerie 

consigliano di privilegiare la prenotazione e la modalità di acquisto online o di recarsi in libreria negli 

orari di minor affollamento. 

 Tutte le librerie gemellate con il Liceo Nomentano hanno attivato la modalità di acquisto a distanza. 

Troverete tutte le informazioni al link: 

 

https://www.ioleggoperche.it/dona-a-distanza#libreria-map 

 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione, ecco i contatti del Bibliopoint: 

Mail: bibliopoint@liceonomentano.edu.it 

Facebook: https://www.facebook.com/Bibliopoint-Nomentano-1154511437920196/ 

Instagram: https://www.instagram.com/bibliopoint_nomentano/?igshid=11ettp7v5r0y1 

 

Le Responsabili delle Biblioteche, Simona Colini (s.colini@licenomentano.edu.it) e Silvia Morgani 

(s.morgani@liceonomentano.edu.it) ,sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.  

 

 
                         Il Dirigente Scolastico                 

                                                                                                     (prof.ssa Giulia ORSINI) 

 

                                                                                       Firma sostituita a mezzo stampa  
                                                                                        ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 
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