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Follina, 28 aprile 2022 Comunicazione n° 37 
 

 
Ai genitori dei bambini 
iscritti per l’A.S. 2021/2022 
alla scuola dell’infanzia 
e al doposcuola 

 

OGGETTO: LOTTERIA DI BENEFICENZA 

 

Gentili Genitori, 

 

come anticipato nei gruppi genitori qualche settimana fa la scuola (amministratori, personale, genitori) si 

sono mobilitati per l’organizzazione di una lotteria di beneficenza. È stata completata, con l’aiuto dei genitori 

coinvolti, la raccolta dei premi (più di 100 premi) gentilmente donati da diverse attività commerciali, locali e 

non solo. Adesso siamo pronti per la vendita dei biglietti e per l’estrazione finale.  

Per i biglietti vi chiediamo la fondamentale collaborazione e disponibilità, direttamente all’interno dei gruppi 

genitori e attraverso i rappresentanti di sezione, a farsi carico della vendita ritirando i blocchetti prenumerati. 

Il prezzo di vendita è i 1€ a biglietto. Per le modalità di ritiro dei blocchetti e gestione delle offerte raccolte 

vi preghiamo di contattare direttamente le referenti principali, ovvero i membri del nuovo CDA (Eleonora, 

Monica, Sara, Viviana). 

Per quel che riguarda l’estrazione, prevista inizialmente all’interno della sagra di Pentecoste, si terrà invece, 

per problemi logistici, in forma privata presso l’asilo il giorno 28 maggio 2022 alle ore 16.00. 

Protagonisti dell’estrazione saranno i bambini dell’asilo che in quel pomeriggio vorranno partecipare a questo 

momento conviviale assieme alle loro famiglie. 

Alleghiamo a questa comunicazione il volantino pubblicitario che potete tranquillamente inviare ai vostri 

contatti per promuovere l’iniziativa di beneficenza. 

Riteniamo doveroso infine ringraziare voi famiglie che avete riposto in questa iniziativa tante aspettative, 

tutto il personale scolastico per l’organizzazione della giornata e non da ultime tutte le aziende e persone 

che hanno voluto donare al nostro asilo svariati beni affinché la lotteria di beneficenza potesse avere luogo. 

 

Grazie della collaborazione, 

  

Il Consiglio di Amministrazione 

 


