
SCUOLE ADERENTI

scopri le attività aderenti ed il regolamento
sul sito www.comune.valdobbiadene.tv.it
o inquadra il QR code

PREMI

COS’E?

COME FUNZIONA?
Dal 3 dicembre 2022 al 13 marzo 2023 (San Gregorio) 
Fai i tuoi acquisti nei negozi, nelle attività artigianali e nei locali 
pubblici che aderiscono all'iniziativa esponendo questa 
locandina.
Consegna lo scontrino �scale nell'urna che troverai all'interno 
della scuola che vuoi sostenere.
Al termine della raccolta verrà stilata la classi�ca delle scuole, 
che terrà conto del rapporto tra numero di scontrini raccolti e 
numero di allievi.
A seconda del posto occupato in classi�ca, verranno consegnati 
alle scuole i premi, che consistono in materiale e/o attrezzature 
didattiche indicate direttamente dalla singola Scuola.

Uno Scontrino
per la Scuola

A+

A B+

“Uno scontrino per la scuola” è un’iniziativa rivolta 
alle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 
primo grado di Valdobbiadene, promossa dal 
Distretto del Commercio di Valdobbiadene e 
dall’Associazione Valdobbiadene nel Cuore con il 
contributo del Comune di Valdobbiadene, con 
l’obiettivo di premiare le Scuole del territorio 
comunale con attrezzature e materiale didattico.
Bambini e ragazzi saranno coinvolti nell’aspetto 
ludico della raccolta insieme ai genitori, portando 
un bene�cio concreto alla propria scuola. Le 
famiglie e tutta la comunità di Valdobbiadene 
avranno così l’opportunità di sostenere la Scuola, 
semplicemente facendo acquisti e fruendo dei 
servizi in una delle tante attività che espongono la 
presente locandina. 1° Premio: € 800,00

2° Premio: € 650,00

3° Premio: € 500,00

Dal 4 al  12°: € 300,00

Asilo Nido il Trenino, VALDOBBIADENE
Scuola dell'infanzia Gesù Bambino, FUNER
Scuola dell'infanzia Monumento ai caduti, GUIA
Fondazione Asilosanvito, SAN VITO
Scuola dell'infanzia Brunoro, SAN PIETRO DI B.
Scuola dell'infanzia Mons. Guadagnini, BIGOLINO
Scuola dell'infanzia Sacro Cuore, S. STEFANO
Scuola Primaria S. Venanzio Fortunato VALDOBB.
Scuola Primaria  Angelo Codello, SAN PIETRO DI B.
Scuola Primaria  Fiume Piave, BIGOLINO
Scuola Primaria  S.M. Assunta, VALDOBBIADENE
Scuola Secondaria E. Reatto, VALDOBBIADENE

e Seguici sui Social!

valdobbiadenenelcuore

Valdobbiadene  Nel Cuore


