
Ciao a tutti,

vi informiamo che la prossima riunione di comitato si terr  à luned  30 marzo alle ore 18ì , presso la sala 
Beretta della scuola Costa.

La riunione avr  come oggetto:à
- organizzazione della festa di fine anno                      
- scelta dei primi dieci premi per la lotteria
- stampa e distribuzione biglietti della lotteria              
- varie ed eventuali

E' particolarmente caldeggiata la presenza dei rappresentanti di classe per coordinarci per la 
distribuzione dei blocchetti dei biglietti e la raccolta dei soldi.

Abbiamo in particolar modo bisogno di qualcuno:
- competente in tecnologia informatica che ci sappia consigliare sui prodotti migliori, per procedere 
all'acquisto dei premi della lotteria
- disponibile ad andare ad acquistare i premi
- che si offra di gestire gli stand dei giochi
- che gestisca il bar e la cassa
- che si occupi della gara delle torte
- che prenda contatto con le associazioni esterne
- che si occupi di preparare il volantino della festa
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