
 
 
IL PROGETTO 
 
“Uno scontrino per la scuola”, acquista a Gradisca d’Isonzo, puoi far vincere materiale scolastico alla 
scuola del tuo bambino. 
 
È un’iniziativa rivolta alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del comune di Gradisca d’isonzo, 
elencate in calce al presente regolamento, promossa da Confcommercio Gorizia, il centro commerciale 
naturale Gradisca centro, con il patrocinio del Comune di Gradisca d’Isonzo.  
Obiettivo dell’iniziativa è di premiare le Scuole del territorio comunale con attrezzature e materiale 
didattico.  
Bambini e ragazzi sono coinvolti nell’aspetto ludico della raccolta e divertendosi portano un beneficio 
concreto alla propria scuola. Le famiglie e tutta la comunità di Gradisca d’Isonzo hanno l’opportunità di 
sostenere la Scuola, semplicemente facendo la spesa in uno dei tanti negozi aderenti all’iniziativa che 
espongono la presente locandina.  
 
COME FUNZIONA? 
 
Dal 1° dicembre 2020 al 15 febbraio 2021, ogni qualvolta ci si reca a fare acquisti in una delle attività 
che aderiscono all’iniziativa, basta conservare lo scontrino: i ragazzi lo porteranno a scuola e lo 
inseriranno nell’apposito contenitore dedicato all’iniziativa e posto all’interno dell’edificio scolastico.  
In ogni scuola aderente sarà presente un contenitore per la raccolta degli scontrini o delle ricevute.  
Il giorno 19 febbraio 2021, i contenitori verranno ritirati e la commissione procederà alla verifica degli 
scontrini raccolti.  
Risulterà vincitrice la scuola che ha raccolto più scontrini in base allo schema che segue. 
 
I PREMI  
 
I premi in palio per le Scuole aderenti sono i seguenti:  
1° scuola classificata: Materiale didattico per un valore pari a € 500 (IVA compresa) 
2° scuola classificata: Materiale didattico per un valore pari a € 300 (IVA compresa) 
3° scuola classificata: Materiale didattico per un valore pari a € 200 (IVA compresa) 
 
LE SCUOLE che partecipano alla raccolta 
 

1. Scuola dell’infanzia, via Zucchelli 

2. Scuola primaria Dante Alighieri, via Garibaldi 8 
3. Scuola Secondaria I grado "F.U. Della Torre", via Roma 22 

 
 
ELENCO NEGOZIO ADERENTI  
Scopri i negozi aderenti:  
 sulla pagina facebook confcommercio Gorizia 

 sulla pagina facebook gradisca centro 

 in vetrina espongono la locandina del Concorso  

 

 

 



 

Allegato 1: locandina iniziativa 

 

 

 


