
 

 
  
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO e PRAIANO 

“Lucantonio Porzio” 
Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875166 

C.F. 96003610654 – C.M. SAIC873005 – CODICE UNIVOCO UF797A 

 saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.edu.it 
 

 

          

Ai docenti 

 Ai genitori 

 Alunni 

 Personale ATA 

 Tutti i plessi 

 POSITANO E PRAIANO 

DSGA 

Sito web - Atti 

 

Oggetto: Progetto “Io leggo perché#”  a.s. 2022-23 

 

Siamo lieti di  comunicare che il nostro Istituto ha aderito anche quest’anno al progetto nazionale “Io 

leggo perché”, finalizzato a promuovere la lettura a scuola e ad arricchire le biblioteche scolastiche. 

Ciascun plesso di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Positano e Praiano è 

gemellato con le  librerie del territorio, Ubik di Vico Equense e Mondadori di Piano di 

Sorrento,  presso le quali sarà possibile acquistare libri da donare alla scuola dal 5 al 13 novembre 

2022. 

Questa settimana saranno realizzati degli  eventi a cura dei diversi plessi scolastici, finalizzati alla 

promozione del progetto “Io leggo perché” secondo il seguente calendario: 

 

7 novembre, ore 10.30 – Plesso scuola dell'infanzia  - Montepertuso 

8 novembre, ore 10.00 - Contest "Io leggo perché... La lettura non ha confini" - Plesso scuola 

dell'infanzia  - Praiano 

9 novembre, ore 10:00 - Plesso scuola primaria - Praiano 

9 novembre, ore 10.00 - Scuola secondaria di I grado presso il plesso della primaria - Praiano 

11 novembre ore 10.30 - Plesso scuola primaria - Positano 

11 novembre ore 10.30 Scuola secondaria di I grado presso il plesso della primaria - Positano 

11 novembre, ore 14.30 - Contest "Con l'elefantino Elmer alla scoperta della grande ricchezza di 

ognuno di noi" - Plesso scuola dell'infanzia - Positano 

I responsabili di plesso cureranno nel dettaglio la comunicazione alle famiglie delle classi interessate, 

l’acquisizione delle liberatorie degli alunni e l’organizzazione del servizio dei docenti. 

Si ringrazia fin d’ora per la preziosa collaborazione. 

   

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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