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Gentili genitori, 

come già saprete dal 21 al 29 novembre 2020 avrà luogo la settimana di donazioni di  
#ioleggoperchè: durante questo periodo è possibile recarsi nelle librerie e acquistare libri da 
donare alle scuole del territorio con essa gemellate.

La libreria gemellata col nostro istituto è la UBIKLIBRI presso le Zagare - San Giovanni La 
Punta.
 
Quest’anno, data la situazione di emergenza Covid e l'impossibilità di spostarsi dal proprio comune 
di residenza, la libreria ci comunica di aver inserito anche la possibilità di fare donazioni a distanza 
utilizzando le seguenti modalità:
– Tramite il sito  https://sangiovannilapunta.ubiklibri.it/catalogo.html
– Scaricando l'app IO Lettore disponibile su Google Play e App Store

Dal sito e dall'app è possibile consultare l'elenco dei libri e scegliere quello che si vuole donare alla 
scuola. All’interno di ciascuna scheda libro del catalogo, fino al 29 novembre, sarà possibile 
cliccare sul bottone “Regala un libro ad una scuola”. 
Scegliendo la donazione a distanza, verrà chiesto di indicare la scuola a cui vuole effettuare la 
donazione. Non sarà necessario recarsi in libreria: il regalo sarà recapitato direttamente a scuola.

È inoltre possibile contattare direttamente la libreria:
– telefono: 0952886864
– whatsapp: 0952886864
– email: sangiovannilapunta@ubiklibri.it

Le modalità di pagamento a distanza sono le seguenti:
– Bonifico
– Paypal
– Ricarica Postepay
– Carta docente
– 18app

I librai della Ubik sono sempre a disposizione per consigli, consulenze o chiarimenti.
Un grazie a tutti coloro che vorranno offrire un libro alla nostra scuola.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

       Prof.ssa Alessandra La Puzza
   (Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa  
ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs 

39/93)
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