EMAIL 19 MAGGIO 2017
Esito dei progetti promossi per l’anno scolastico 2016-17 dalla Fondazione Sant’Anna
e dal Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio
Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio

Fondazione Sant’Anna di Perugia
Ai Dirigenti delle Scuole dell’Umbria

Per il corrente anno scolastico, sono stati proposti alle scuole della regione i seguenti progetti:
 La scuola nel territorio: progetti di interazione che ne esaltino l’appartenenza e l’accoglienza per la costruzione di un’autentica comunità (v. sito web), proposto a tutte le scuole dalla Fondazione Sant’Anna e dal
Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio in condivisione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria;
 La Polonia tra storia, cultura e società (v. sito web), proposto dalla Fondazione Sant’Anna alle scuole superiori nell’ambito dell’iniziativa “Il Volto d’Europa”, promossa dal Centro di Documentazione Europea
dell’Università degli Studi di Perugia.
A conclusione degli itinerari progettuali, le scuole partecipanti hanno presentato i lavori finali, che sono stati oggetto di valutazione da parte di due commissioni appositamente costituite, con i seguenti esiti, ratificati all’unanimità
dai membri delle commissioni:
La scuola nel territorio: progetti di interazione che ne esaltino l’appartenenza e
l’accoglienza per la costruzione di un’autentica comunità
Scuola primaria
 2 primi premi ex aequo, ciascuno di € 500, a:
o classi 5ªA e 5ªB della Scuola Primaria “Piermarini” dell’I.C. Foligno 2
o classe 5ªA della Scuola Primaria “Matteotti” 1° Circolo di Gubbio
 3° premio di € 200 alle classi della Scuola Primaria Lisciano Niccone del 2° Circolo di Umbertide
Scuola secondaria di I grado
 1° premio di € 800 alla classe 2ªD di Ripa dell’Ist. Compr. Perugia 13
 2° premio di € 400 alla classe 3ª di Tuoro dell’Ist. Compr. di Passignano sul Trasimeno
 3° premio di € 300 alla classe 2ªCS dell’Ist. Compr. di Corciano
Scuola secondaria di II grado
 1° premio di € 500 alle classi 3ªA e 4ªA del Liceo Annesso al Convitto Nazionale di Assisi
 2° premio di € 300 alle classi partecipanti dell’Istituto Omnicomprensivo di Norcia
 3° premio di € 200 alla classe 5ªF dell’Istituto Professionale Servizi Alberghieri di Assisi

La Polonia tra storia, cultura e società – Il Volto d’Europa



1° premio di € 800 all’I.I.S. “Cavour Marconi Pascal” di Perugia
2° premio di € 600 all’Istituto Comprensivo Assisi 2

La premiazione delle classi vincitrici avverrà nell’ambito della “Festa della scuola”, sabato 27 maggio p.v. alle
ore 9,30, nell’auditorium del Centro Congressi “Capitini” di Perugia (v. locandina) e consisterà nella consegna di
un diploma a un rappresentante delle classi sopra menzionate.
Le cinque scuole vincitrici dei primi premi, sopra evidenziate in giallo e in carattere grassetto, saranno invitate a
presentare direttamente, con una breve esposizione verbale, l’esperienza didattica realizzata col progetto.
Le due scuole del progetto sulla Polonia e le sei scuole primarie e secondarie di I grado che hanno classi risultanti
vincitrici per il progetto sul territorio sono pregate di comunicare a presidenza@istitutosantanna.com il codice
IBAN relativo al conto bancario della scuola, presso il quale sarà accreditato l’importo del premio vinto.
Per le tre secondarie di II grado vincitrici del progetto sul territorio, invece, il Club per l’Unesco consegnerà direttamente a un rappresentante della scuola l’assegno dell’importo spettante.
Ringraziando tutte le scuole che hanno partecipato, si porgono cordiali saluti.
Il Presidente del Club per l’Unesco
di Perugia-Gubbio
Gianfranco Cesarini

Il Presidente della Fondazione S. Anna
di Perugia
Roberto Stefanoni

