
Lotteria del Liceo A. Einstein!
Da lunedì 26 settembre inizierà la vendita dei biglietti della lotteria per la raccolta fondi per finanziare grande evento 
“Reunion 2016” del Liceo Einstein del 5 novembre 2016. 
 
L’evento permetterà di riunire nella nostra scuola gli ex alunni del nostro Liceo che, da oramai più di 50 anni, 
contribuisce alla formazione di managers, imprenditori, accademici, ricercatori, artisti, che attualmente ricoprono 
incarichi di responsabilità all’interno della rete economica aziendale e di ricerca del nostro Paese.  
 
L’evento darà il via alle attività dell’Associazione Einstein Alumni che ha come principali obiettivi quelli di: 
-  Finanziare attività e progetti a sostegno della formazione extra-curricolare degli studenti del nostro Liceo; 
-  Facilitare i contatti del Liceo con aziende presenti nel network professionale dei membri dell’Associazione, 

all’interno del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.	

1°premio: Soggiorno di due notti per due persone a Campione d’Italia presso l’Hotel Melia ( 5 stelle) 
2°premio: Soggiorno di due notti per due persone a Genova presso l’Hotel Melia (5 stelle) 
3°premio: Gemelli da polso collezione “Bolle Colorate” di Ego-SE’ in Argento 925/000 e pietra naturale ametista 

realizzati a mano dai maestri orafi Fiorentini 
4°premio: Cena per due persone al Jigger Food and Cocktail Bar presso Melia Milano 
5°premio: Orecchini da donna collezione “Bolle Colorate” di Ego-SE’ in Argento 925/000,finitura in palladio e pietra 

preziosa malachite, realizzati a mano da maestri orafi Fiorentini 
6°premio: Tessera “Manzoni Card” del Teatro Manzoni di Milano 

e molti altri premi! 

La lotteria è promossa dall’Associazione Einstein Alumni e prevede l’emissione e la vendita dei biglietti al valore di 1 Euro cadauno. I biglietti saranno distribuiti fra le classi del 
Liceo e gli studenti si occuperanno della vendita dei biglietti.  
 

LA CLASSE CHE TOTALIZZERÀ IL MASSIMO NUMERO DI BIGLIETTI VENDUTI SI AGGIUDICHERÀ UN PREMIO! 
  
L’estrazione avverrà il giorno di sabato 5 novembre 2016 alle ore 20:30 presso il Liceo Scientifico Albert Einstein di Milano, in Via Alberto Einstein 3, durante l’evento Reunion 
2016.  
I numerI di serie dei  biglietti vincenti saranno pubblicati i giorni successivi all’evento sul sito www.einsteinalumni.it per renderli noti al pubblico che ha acquistato i biglietti. I 
premi saranno consegnati ai vincitori dei biglietti estratti, non appena questi ne faranno richiesta, o durante l’evento, o scrivendo a contatti@einsteinalumni.it. I vincitori 
dovranno esibire il biglietto acquistato che dovrà riportare il numero di serie corrispondente al numero estratto. 

Regolamento!

I premi!

Un particolare ringraziamento ai nostri sponsors:	

!


