Carissimi genitori e amici della scuola secondaria di Carrè,
quest’anno abbiamo aderito a questa importante iniziativa perché siamo
convinti che le scuole abbiano bisogno anche di buoni libri per portare i nostri
ragazzi a diventare “LETTORI PER LA VITA”.
Dal 20 al 28 novembre, ci sarà la possibilità di recarsi presso una delle
librerie gemellate con la nostra scuola e donare un libro al nostro istituto.
All’interno delle librerie troverete già delle liste di titoli selezionati dalla scuola,
ma voi potrete decidere di donare anche altri titoli al di fuori di quelli proposti.
Questa donazione andrà a integrare le nostre biblioteche scolastiche.
LE LIBRERIE GEMELLATE:
•
•
•

Libreria Leoni di Thiene, si vedano istruzioni alla seconda pagina.
Libreria Bortoloso di Schio
Libreria “Il colore del grano” di Schio, in quest’ultima è attivo
l’acquisto online secondo le modalità spiegate più avanti.

A questo link troverete tutte le informazioni per prendere visione dell’intero
progetto:
https://www.ioleggoperche.it/

Vi ringraziamo da ora per la vostra generosità,

gli insegnanti della scuola media “N. Rezzara” di Carrè

Libreria Leoni srl
Corso Garibaldi n. 189
36016 THIENE (VI)
Tel. 0445 – 361121
E-mail librerialeoni@gmail.com

OGGETTO: Modalità di acquisto e pagamento donazioni IO LEGGO PERCHE'.

Con la presente al fine di agevolare l'organizzazione dell'iniziativa
IO LEGGO PERCHE' indichiamo le modalità con le quali è possibile eseguire il
pagamento delle donazioni dei libri:
• PAGAMENTO DA ESEGUIRE DIRETTAMENTE IN CASSA IN LIBRERIA
• PAGAMENTO ANTICIPATO TRAMITE BONIFICO BANCARIO CON LE
SEGUENTI COORDINATE : IBAN IT85O0306960796100000004611 Libreria Leoni S.r.l.
• PAGAMENTO ANTICIPATO TRAMITE SATISPAY

Con il pagamento anticipato non è necessario il passaggio in Libreria,
si può stabilire un contatto telefonico allo 0445-361121 o inviare una mail a
leonilibrithiene@libero.it per la scelta del libro da donare
e per concordare la modalità di pagamento.
Suggeriamo anche la possibilità di fare un acquisto di gruppo nel quale si uniscono due o più
genitori.
Infine, segnaliamo che su ogni libro donato verrà apposta un'etichetta con indicato il nome del
donatore ed eventuale piccola dedica ricordo.

Contando sulla vostra preziosa collaborazione in modo che la bibliografia appositamenten elaborata
e questa comunicazione arrivino alle famiglie e a tutti i possibili donatori ringraziamo
anticipatamente.
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