Torino, 4 marzo 2021
Gentile Dirigente Scolastico, Gentile docente,
siamo felici di informarla che torna il Buono da Leggere. Grazie al sostegno della Regione Piemonte,
il Salone Internazionale del Libro, infatti, distribuisce 6.000 Buoni nelle librerie piemontesi. I docenti
delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Piemonte possono richiedere un
carnet di dieci Buoni (del valore complessivo di 100€) per arricchire le biblioteche di classe e
scolastiche. I buoni possono essere spesi dal 4 al 20 marzo nelle librerie piemontesi, trovate
l’elenco delle librerie aderenti a questo link.
Sono esclusi i docenti che hanno già usufruito dei Buoni durante Vita Nova e i docenti che insegnano
nelle scuole della città di Torino, che hanno potuto partecipare più facilmente alla prima distribuzione.
Per richiedere i buoni i docenti devono registrarsi/accedere alla piattaforma SalTo+ e scaricare i
carnet nell’apposita area Buono da Leggere.
Oltre al Buono da leggere è possibile candidarsi a tutti i progetti dedicati alle scuole: Un libro tante
scuole, iniziativa che distribuisce gratuitamente alle classi 6.000 copie de La Peste di Albert Camus;
Adotta uno scrittore per far incontrare le classi piemontesi con i migliori autori contemporanei.
L’Europa ancora da scrivere, progetto sul futuro dell’Europa in occasione degli ottant’anni dal
Manifesto di Ventotene; una Staffetta dantesca in diretta Instagram giovedì 25 marzo per il Dantedì
e un Commento Collettivo della Commedia Dantesca a cui anche gli studenti potranno partecipare
attraverso il Bookblog, uno spazio virtuale in cui le scuole possono condividere impressioni e letture.
A questo link tutti i progetti nel dettaglio.
Per procedere alla candidatura ai progetti è necessario accedere a SalTo+, la nuova piattaforma del
Salone in cui trovare online tutti i moduli di iscrizione. In fase di accesso, nella sezione profilo si
dovrà inserire il codice meccanografico della propria scuola e successivamente entrare nella sezione
Candida la tua classe ai progetti del Salone.
Con preghiera di diffusione della comunicazione, rimaniamo a disposizione e ringraziamo per
l’attenzione.
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