
              COMITATO GENITORI COMITATO GENITORI 

                                    DI SOSSANODI SOSSANO

                                            Primaria  E SECONDARIA  di Sossano 

Il Comitato Genitori di Sossano informa tutti i genitori della Scuola 
Primaria  e  Secondaria  che  viene  organizzata  la  LOTTERIA  DI 
PRIMAVERA. L'estrazione avverrà sabato pomeriggio 11 Aprile, con 
comunicazione successiva.
E'  previsto  il  coinvolgimento  di  tutti  i  bambini  e  ragazzi  della  
Scuola  Primaria e Secondaria nella vendita dei biglietti.
Inoltre si richiede la disponibilità a raccogliere materiale che verrà  
messo poi come premio. Chi lo desidera può rivolgersi a Cristiana  
Righetto  (cell.  347  4277128)  per  la  Primaria,  e  a  Stefania  
Sommaggio  (cell.  347  5589075)  per  la  secondaria.  Il  materiale  
raccolto viene consegnato a Scuola ai Collaboratori Scolastici. 
Verranno consegnati  nei  prossimi  giorni,  a  tutti  gli  alunni,  10 

biglietti da vendere ad  1 € cadauno. Si richiede la  disponibilità 

dei  genitori  a  sostenere ed aiutare i  ragazzi  nella  vendita dei 

biglietti. Nei mercoledì e venerdì successivi, passeranno a Scuola 

dei  genitori  per  ritirare  i  soldi  raccolti  e  per  consegnare 

eventualmente altri biglietti da vendere. 

Si raccomanda di consegnare comunque

i biglietti non venduti ai genitori incaricati.

Si ricorda che il ricavato di tale iniziativa, andrà a favore della  
Scuola Primaria e Secondaria di Sossano, suddiviso in in base ai  
biglietti venduti dai singoli plessi. Anticipatamente ringraziamo tutti  
i  bambini  e  ragazzi  e  i  loro  genitori  che  daranno  la  propria  
disponibilità per la realizzazione della Lotteria. 
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