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Milano, 17 gennaio  2020 
 
      

Gentili genitori, 
 
  sono disponibili le cartelle della Tombolata del prossimo 2 febbraio, organizzata per 
festeggiare San Giovanni Bosco unitamente all’Oratorio di Pratocentenaro. 
 
  Lo scopo della Tombolata è duplice:  

da una parte far vivere ai bambini un momento di gioco e Festa dove possano essere anche 
protagonisti, insieme ad adulti e famiglie; per questo chiederemmo a tutti di acquistare almeno una cartella  
(2 euro cad.) per poter partecipare alla Tombolata, soprattutto di persona;  

in secondo luogo, si vorrebbero raccogliere fondi per la Scuola, ed in questo senso avete l’occasione 
di proporre l’acquisto di una o più cartelle a parenti ed amici. 
 
Il costo di una cartella è di 2,00 euro; acquistandone 3 si pagano 5,00 euro. Vi chiederemmo di far 
richiedere dai bambini alle Insegnanti le cartelle, o di richiederle direttamente per l’Infanzia,  consegnando i 
soldi corrispondenti alle cartelle acquistate. 
 
Le cartelle sono in vendita anche presso l’Oratorio, nella segreteria della Scuola e attraverso alcuni genitori. 
Vi sono premi  sia per adulti che per bambini; ne abbiamo già trovati ma accettiamo sempre contributi, in 
questo senso; raccomando che quanto offrite sia in buone condizioni. 
 
Grazie per quanto potrete fare 
           
                 Il Direttore 
 
                          (Ivo Volontieri) 

 
 
 
 
 

N.B. LE CARTELLE RIPORTANO LOGO DELLA SCUOLA, PREMI E TIMBRO  

 

          
 
 
 

  Parrocchia San Dionigi    

   Oratorio Pratocentenaro    
   Scuola Parrocchiale "Maria Immacolata”   

  
  

TOMBOLATA 
 
"San Giovanni Bosco"  

  
          
 PREMI      DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 - ore 16,00  

- MILANO 
  

       SALONE SCUOLA PARROCCHIALE  - 
VIALE SUZZANI 64 

  

* Orologio Fitness Smart Watch       

* Macchina fotografica istantanea    1 cartella  2,00 €   

* Tre biglietti OPEN per ACQUAWORLD    2 cartelle  4,00 €   

* Trolley da viaggio PACK PRINCE    3 cartelle  5,00 €   

* Borsa GIULIA PIERALLI    (un foglio completo)   

* Servizio 6 flute LARA       

* Buoni Sconto         

* Giochi per bambini di tutte le età    le cartelle sono in vendita fino ad 
esaurimento 

  

* ALTRI NUMEROSISSIMI PREMI    anche durante la Tombolata   
          

 


