
 
   

  

 

La scuola dell’infanzia Broglino ha aderito all’iniziativa promossa 

dall’Associazione Italiana Editori “Io leggo perché”: dal 19 al 27 ottobre 

sarà possibile recarsi presso la libreria Ubik di Todi per acquistare libri da 

donare alla scuola ed aumentare la dotazione libraria della biblioteca scolastica. Per 

ulteriori informazioni sull’iniziativa: https://www.ioleggoperche.it/ 

 

La scuola dell’infanzia di Collevalenza ha aderito all’iniziativa promossa 

dall’Associazione Italiana Editori “Io leggo perché”: dal 19 al 27 ottobre 

sarà possibile recarsi nelle librerie gemellate (Ubik di Todi, Mondadori 

Bookstore di Marsciano, Libreria Grande di Ponte San Giovanni) per acquistare libri da 

donare alla scuola ed aumentare la dotazione libraria della biblioteca scolastica. Per 

ulteriori informazioni sull’iniziativa: https://www.ioleggoperche.it/ 

 

 La scuola dell’infanzia Ex Via Cesia ha aderito all’iniziativa promossa 

dall’Associazione Italiana Editori “Io leggo perché”: dal 19 al 27 ottobre 

sarà possibile recarsi presso la libreria Ubik di Todi per acquistare libri da 

donare alla scuola ed aumentare la dotazione libraria della biblioteca scolastica. Per 

ulteriori informazioni sull’iniziativa: https://www.ioleggoperche.it/ 

 

La scuola dell’infanzia di Pantalla ha aderito all’iniziativa promossa 

dall’Associazione Italiana Editori “Io leggo perché”: dal 19 al 27 ottobre 

sarà possibile recarsi presso la libreria Ubik di Todi per acquistare libri da 

donare alla scuola ed aumentare la dotazione libraria della biblioteca scolastica. Per 

ulteriori informazioni sull’iniziativa: https://www.ioleggoperche.it/ 
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La scuola dell’infanzia di Collevalenza ha aderito all’iniziativa promossa 

dall’Associazione Italiana Editori “Io leggo perché”: dal 19 al 27 ottobre 

sarà possibile recarsi nelle librerie gemellate (Ubik di Todi, Mondadori 

Bookstore di Marsciano, Libreria Grande di Ponte San Giovanni) per acquistare libri da 

donare alla scuola ed aumentare la dotazione libraria della biblioteca scolastica. Per 

ulteriori informazioni sull’iniziativa: https://www.ioleggoperche.it/ 

 

La scuola dell’infanzia di Pian di San Martino ha aderito all’iniziativa 

promossa dall’Associazione Italiana Editori “Io leggo perché”: dal 19 al 27 

ottobre sarà possibile recarsi nelle librerie gemellate (Ubik di Todi, 

Mondadori Bookstore di Marsciano, Libreria Grande di Ponte San Giovanni) per acquistare 

libri da donare alla scuola ed aumentare la dotazione libraria della biblioteca scolastica. 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa: https://www.ioleggoperche.it/ 
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