AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA ZANELLI E ALLE LORO FAMIGLIE
In occasione della Festa di Natale della nostra scuola, i genitori hanno organizzato una sottoscrizione a premi con
estrazione sabato 17 dicembre.

Obiettivo dell'iniziativa è raccogliere quanti più fondi possibili in modo da investirli nell’acquisto di
materiale per la nostra scuola e nel potenziamento dei laboratori, in accordo con i professori.
Ad ogni studente viene distribuito un blocchetto con 10 biglietti della lotteria. Il costo di ogni biglietto è di € 2,00.
Ecco qui di seguito i primi 10 premi:
1 PS4 SLIM
2 HUAWEI T1-10 Q-CORE 10 ANDROID 4.4 16GB WIFI
3 HOVERBOARD
4 NILOX ACT CAM F-60 RELOAD CMOS FULL HD 2,07MP
5 BUONO MEDIAWOLD da 100 euro
6 BUONO SUBDUED da 100 euro
7 BUONO AMAZON da 100 euro
8 CUFFIE BEATS EP
9 ZAINO + PORTAFOGLIO EASTPACK
10 BUONO DECATHLON da 50 euro
e tanti altri premi a sorpresa!!!
Attenzione
Al momento della vendita del biglietto, compilate tutti gli spazi richiesti, ricordatevi di indicare il vostro nome,

cognome, la classe di appartenenza, il vostro numero di telefono e, se li vendete a nonni, parenti, amici...di
indicare anche le loro generalità (nome e cognome).
Le matrici dei biglietti venduti (cioe' la parte attaccata al blocchetto), unitamente agli euro raccolti,
dovranno essere portati a scuola inseriti in una busta contrassegnata dal nome dell’alunno nei seguenti
giorni:
martedi 6 dicembre
martedi 13 dicembre
giovedi 15 dicembre
(durante l’intervallo nell’atrio della scuola alcuni genitori verranno a raccogliere il tutto)
IMPORTANTE: individuate nella classe un rappresentante tra voi studenti che avrà l’incarico di consegnare
il materiale (matrici e soldi) in una busta.
PREMIO SPECIALE per la classe che venderà più biglietti:
buono omaggio pizza, per ogni componente della classe, da consumare presso PIZZA MANIA di via
Sormani a Cusano Milanino

Inoltre, ricordatevi di portate i biglietti il giorno dell'estrazione (anche quelli che avete venduto ai parenti
ecc.)

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione

