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SOTTOSCRIZIONE A PREMI 2015 
  

Regole per l’incentivo alla vendita dei biglietti per la sottoscrizione a premi  
   in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo. 
 
1)  Vengono messi in palio una serie di premi in denaro per le classi dell’Istituto Comprensivo come di 
seguito specificato: 
 
1° classificata Scuola Infanzia :  Euro 100,00  
2° classificata Scuola Infanzia :  Euro   75,00  
3° classificata Scuola Infanzia :  Euro   50,00  
 
1° classificata Scuola Primaria :  Euro 100,00  
2° classificata Scuola Primaria :  Euro   75,00  
3° classificata Scuola Primaria :  Euro   50,00  
 
1° classificata Scuola Secondaria :   Euro 100,00  
2° classificata Scuola Secondaria :   Euro   75,00  
3° classificata Scuola Secondaria :   Euro   50,00  
 

INOLTRE	  AD	  OGNI	  CLASSE	  INCLUSA	  NELLA	  PRECEDENTE	  CLASSIFICA	  VERRANNO	  
RICONOSCIUTI	  EURO	  10,00	  OGNI	  100	  BIGLIETTI	  VENDUTI.	  	  

 
Premio Scuola Speciale :   Euro   50,00  
(se riusciranno a vendere tutti i blocchetti in dotazione) 
 
N.B. : Per poter ritirare l’eventuale premio si richiede il superamento di una soglia minima di 
numero 7 blocchetti venduti.  
 
Il comitato genitori consegnerà i blocchetti ai rappresentanti come specificato sotto:  
Scuola infanzia e primaria:   n° 14 blocchetti per classe 
Scuola secondaria:    n° 5 blocchetti per classe 
Scuola speciale:    n° 3 blocchetti per classe 
 
2) I primi blocchetti verranno distribuiti ai rappresentanti Venerdì 8 Maggio 2015.  
 
3) I biglietti saranno dati in carico ESCLUSIVAMENTE al rappresentante di classe che ne fa esplicita 
richiesta, e sarà compito suo organizzare la vendita, la raccolta dei soldi e la riconsegna degli stessi in 
tempo utile al Comitato Genitori. 
 
4) Il conteggio dei biglietti venduti sarà fatto in base alle matrici ricevute indietro dal Comitato e 
riportanti scritto chiaramente la sezione, la scuola d’appartenenza e il nome del rappresentante. 
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5) Per una questione di trasparenza e regolarità sul sito Internet del Comitato Genitori 
(www.comitatogenitoripb.com) sarà presente una pagina creata ad hoc per contenere la classifica delle 
vendite, aggiornata quasi giornalmente (in base alle matrici ricevute), e l’elenco di tutti i premi della 
sottoscrizione. 
 
6) Le matrici NON possono essere separate. Tutte le matrici dovranno essere riconsegnate pinzate in 
blocchetti da 25 con i numeri consecutivi, eventuali biglietti residui dovranno essere lasciati attaccati 
alla sua matrice. 
 
7) Le matrici dei biglietti venduti dovranno essere restituite ESCLUSIVAMENTE alle seguenti 
persone: 
SCUOLA DELL’INFANZIA: Arianna B.  347 0865778                
SCUOLA PRIMARIA: Paola T. 329.2042565/ Antonella P. 347.1672293 / Lorenzina 334.1374197 
SCUOLA SECONDARIA: Rosy 339 3662746  
Si chiede gentilmente di allegare alla matrice i soldi in forma cartacea (25 biglietti = Euro 25 in carta) 
 
8) Le matrici dei biglietti venduti dovranno essere riconsegnati nel più breve tempo possibile in modo 
da poter aggiornare la classifica sul sito Internet 
 
9) Quando un rappresentante finisce i biglietti in suo possesso può richiederne altri al Comitato 
Genitori via mail (lotteria@comitatogenitoripb.com) oppure ai seguenti numeri attraverso un SMS alle 
seguenti persone: 
SCUOLA DELL’INFANZIA: Arianna B.  347 0865778                
SCUOLA PRIMARIA: Paola T. 329.2042565/ Antonella P. 347.1672293 / Lorenzina 334.1374197 
SCUOLA SECONDARIA: Rosy 339 3662746  
 
10) I biglietti ritenuti validi al fine di assegnare i premi in denaro saranno quelli pervenuti al Comitato 
Genitori ENTRO E NON OLTRE il giorno VENERDI’ 29 MAGGIO 2015, si potrà comunque 
continuare a vendere i biglietti fino alle ore 15.00 del giorno della festa (Sabato 06 Giugno 2015). 
 
11) Le classi vincitrici verranno proclamate il giorno dell’estrazione , Sabato 06 Giugno 2015, e ai 
rappresentanti verrà consegnato il premio che servirà ESCLUSIVAMENTE per comprare materiale 
didattico e NON come fondo di classe. Saranno avvisate anche le rispettive insegnanti. 
 
12) In caso la somma venisse vinta da una classe 5^ della Primaria o 3^ della Secondaria la somma 
verrà consegnata alle insegnanti. 


