Regala un libro alla nostra biblioteca! Aderisci al progetto #ioleggoperchè
La scuola secondaria dell’Ic di Trenzano ha aderito al progetto #ioleggoperchè - doniamo
un libro alle scuole.
#ioleggoperchè è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura.
Da sabato 21 a domenica 29 novembre 2020, nelle librerie aderenti, sarà possibile
acquistare libri da donare alle Scuole.
Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione
nazionale complessiva, donandoli alle Scuole.
Librerie gemellate con il nostro istituto:

Libraccio Brescia

Corso Magenta 27/d - BRESCIA

Per donare a distanza presso il Libraccio: Invia una mail con oggetto IOLEGGOPERCHE’ a
brescia@libraccio.it inserendo titolo, autore, editore e la scuola alla quale vuoi effettuare la
donazione. Quando riceverai la nostra conferma potrai emettere il bonifico sul c/c
IT04U0311111236000000016103 intestato a Selene libri s.r.l. con causale
IOLEGGOPERCHE' LIBRACCIO BRESCIA e inviarci copia dell’effettuato pagamento.

MONDADORI POINT

VIA XXVI APRILE 29 - CHIARI

Non si accettano donazioni a distanza, ma si potranno acquistare i libri in negozio, dove
troverete una scatola dedicata a ogni singola scuola e per ogni libro un
post it dove si potrà indicare dove è stato comprato, a che scuola è
dedicato il libro e da chi è stato donato.
Asterisco libreria bistrot

Contrada delle Bassiche 7 a - BRESCIA

Per donare a distanza presso Asterisco libreria bistrot: Potete chiamare lo 030- 7827384
per scegliere insieme i libri o lasciare scegliere a noi...che siamo bravini eh!. È possibile
pagare con Pay pall o bonifico bancario.

Mondadori Bookstore

Via Luigi Einaudi snc c/o Elnos Shopping RONCADELLE

Non si accettano donazioni a distanza ma è possibile chiamare (030.606321), scrivere
(libreria.roncadelle@mondadori.it) o contattare la libreria in direct su instagram
(https://instagram.com/mondadoribookstorebrescia?igshid=13vobvvoaxxkf) verificando la
disponibilità di un libro prima di passare in negozio ad acquistarlo. La libreria potrà tenerlo
da parte anche a lungo per chi fosse interessato o ordinarlo se non fosse presente in libreria
avvisando il cliente via sms per dare loro la garanzia di non fare un viaggio a vuoto.

Nessun vascello c’è che come un libro possa portarci in contrade lontane
Emily Dickinson

