
^Da: Lib.SassariS <Sassari3@giunti.it>
Oggetto: I: AIUTACI A CRESCERE REGALACI UN LIBRO
Data: 09/05/2019 12:23:51

Ist. Compr. 'A. GRAMSCI* - OSSI (SS)

Plot. 0005907 del 10/05/2019
04-02 (Entrata)

Spett. le direttore didattico e gentile insegnante,

siamo Cesi ed Adriana delle librerie Giunti al Punto di Sassari via Cavour e Auchan

Le scrivo, insieme ai miei colleghi, perché desideriamo invitarla ad aderire al nostro progetto "Aiutaci
a Crescere, Regalaci un Libro" che da diversi anni coinvolge le nostre oltre 260 librerie e che, solo
nelle ultime edizioni, ha raggiunto tantissime scuole con oltre 1.690.606 di libri raccolti.

L'iscrizione è semplice e assolutamente gratuita: i dettagli potete trovarli nell'allegato della
presente mail.

Non vediamo l'ora di informare i nostri clienti che anche la vostra scuola ha aderito all'iniziativa:
saranno proprio loro infatti ad acquistare presso la nostra libreria (ottenendo il J5% di sconto
immediatamente sul prezzo di copertina e un buono del 15h da spendere durante tutto il mese di Settembre
2018) i libri che verranno poi donati al suo Istituto. In allegato trova anche la locandina che illustra
il progetto: le chiediamo la gentilezza di affiggerla all'interno dell'istituto affinché tutti abbiano
l'opportunità di conoscerlo e sostenerlo.

Come ogni anno, ci apprestiamo a intraprendere questa iniziativa carichi di entusiasmo e passione: il
nostro scopo è quello di riuscire a raccogliere sempre più libri, in modo da poter arricchire
culturalmente quanti più bambini possibile!

Contiamo quindi su di lei e sulla sua scuola: in basso trova tutti i nostri recapiti. Non esiti a
contattarci qualora abbia bisogno di maggiori informazioni o chiarimenti.

Fiduciosi di un suo cortese riscontro.

Buona giornata e buon lavoro

Libreria Giunti al Punto
SASSARI 3

via Cavour, 16

07160 Sassari

tei/fax 079/2013118

E-mail sassari3aoiunti.it

Libreria Giunti al Punto
c/o Centro comm.le Auchan

Z.I. P.Niedda Nord

67100 Sassari

Tel/fax 079-262360

E-mail sassari2(aaiunti.it

SASSARI 3

via Cavour, 16
07100 Sassari

tei/fax 079/2013118

E-mail sassari3(aQiunti.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel /i file/s allegato/i, sono da considerarsi
strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate
nel messaggio stesso. Qualora abbiate ricevuto questo messaggio senza esserne il destinatario Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema;
costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2683 il trattenere il messaggio stesso, divulgandolo
anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse. Questo messaggio Le viene
inviato in osservanza al Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di tutela dei dati personali) e del D.LGS 101/2018,
nonché al REO UE 679/16. Le ricordiamo che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del RE6
suddetto contattando il titolare del trattamento Giunti Editore Spa con sede legale in Hilano, P.zza Virgilio 4 al recapito
telefonico 055/5062 1 o via e-mail all'indirizzo privacy@giunti.it o inviando un fax allo 055/5062298. Precisiamo inoltre,
che nella realizzazione di un eventuale file allegato sono state osservate tutte le norme di sicurezza al fine di garantire
che il file sia libero da virus. Tuttavia il mezzo di trasmissione "Internet" non garantisce la totale neutralità dal punto
di vista dei virus, pertanto si declina ogni responsabilità in relazione alla trasmissione Grazie.



GIUNTI al Punto
Librerie

Sassari 06/05/2019

Spettabile Direttore Didattico

Oggetto: "Aiutaci a crescere. Regalaci un libro"

Ancora libri Gratis per la tua Scuola!
Un'altra iniziativa solidale delle 211 librerie "Giunti al Punto"

"Giunti al Punto" anche quest'anno organizzerà una raccolta di libri presso le proprie 211 librerie,
libri che saranno poi donati, tramite le biblioteche cittadine, alle scuole dell'infanzia e primarie
presenti sul nostro territorio.

Orgogliosi e forti del risultato delle precedenti edizioni, abbiamo deciso di ripetere l'iniziativa per
raggiungere ancora più istituti.

La nostra iniziativa solidale nasce nell'agosto 2010, quando Giunti al Punto ha raccolto circa 35mila
libri per le biblioteche dell'Aquila distrutte dal sisma. Nel 2011 con il nostro progetto di raccolta
siamo riusciti a raggiungere 100 ospedali pediatrici regalando loro oltre 114mila libri, mentre nel
2012 la raccolta è stata a favore delle biblioteche della città e abbiamo raggiunto oltre 150 strutture
portando loro una dote di circa 96.000 libri raccolti.
Nelle ultime edizioni abbiamo raccolto e donato alle scuole che ne hanno fatto richiesta oltre

1.000.000 di volumi.

Le librerie Giunti al Punto di Sassari 3 e Sassari 2 si impegneranno a raccogliere quanti più libri
possibile e saremmo davvero felici se anche voi e i genitori dei vostri alunni veniste in libreria e
partecipaste all'iniziativa, vi aspettiamo per tutto il mese di agosto!

Come fare per ricevere parte dei libri raccolti?
Potete iscrivervi già da orai Non aspettate e mandate una mail all'indirizzo ittiri@corosfigulinas.it
specificando il nome della vostra scuola, l'indirizzo, un recapito telefonico, mail per poter essere
ricontattati e il nome dell'insegnante di riferimento.

Per qualsiasi dubbio sull'iscrizione potete contattare la biblioteca nella persona al numero
telefonico

Avete tempo fino al 15 novembre 2019 per iscrivervi ma non aspettate: fatelo adesso!

Per qualsiasi informazione potete anche contattarci in libreria ai numeri 0792013118 sassari3
oppure 079262360 sassari2 o scrivere una mail agli indirizzi sassari3@aiunti.it oppure
sassari2@giunti.it e saremo lieti di fornirvi tutti i dettagli del caso!

Terminata la raccolta, tutti i libri donati verranno poi consegnati alla:

Riportare denominazione bibiioteca
indirizzo

Città

con cui potrete concordare le modalità di ritiro dei volumi donati.
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GIUNTI al Pulito
Librerie

Girate questa mail a tutti gli operatori che ritenete possano essere coinvolti nell'iniziativa, più siamo
e più ricca sarà la vostra biblioteca!

Cordiali saluti, Gesuina Gasperìni e Paia Adriana
Irene Gargano Responsabili del progetto perla librerìa
Responsabile commerciale Giunti al Punto di Sassari3 e Sassari2
Giunti al Punto Librerie
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