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Comunicato ai genitori     n. 7             Val di Zoldo, 25.09.2018 

 

Ai genitori degli alunni 

- della Scuola dell’Infanzia di DONT  

- delle scuole primarie di FORNO e FUSINE 

- della scuola sec. di 1° grado di FORNO 

 

OGGETTO:  Avviso per iniziativa “Io leggo perché …. Doniamo un libro alle scuole”. 

 

 

 La scuola dell'Infanzia di Dont ha aderito all'iniziativa "Io leggo perchè ... doniamo un libro 

alle scuole", con lo scopo di sviluppare la biblioteca scolastica. Tutti i cittadini sono chiamati ad 

acquistare e donare un libro alla biblioteca della scuola dell'Infanzia di Dont, recandosi alla libreria 

"La Talpa" che si trova in galleria Caffi a Belluno, dal 20 al 28 ottobre2018. Per ciascun libro 

acquistato, le case editrici ne doneranno un altro alle scuole che hanno aderito all'iniziativa. 

 Si ringrazia anticipatamente chi vorrà aderire all’iniziativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

             (dott. Massimo Pisello) 
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