EMAIL INVIATA ALLE SCUOLE DALLA FONDAZIONE IL 9 MAGGIO 2017
Oggetto: Borse di studio Fondazione “S. Anna”: scadenza segnalazione dei vincitori
Fondazione Istituto di Formazione Culturale “S. Anna” – Perugia
Ai Dirigenti delle scuole secondarie statali e paritarie dell'Umbria

Si ricorda che sabato prossimo, 13 maggio, alle ore 17,00 l’area web predisposta dalla Fondazione per la segnalazione on line da parte delle scuole degli studenti vincitori delle borse di studio
non sarà più accessibile per immettere o modificare i dati.
Alle scuole che non abbiano ancora provveduto alla segnalazione (stamattina, alle 11,30, erano 86)
si raccomanda di non lasciar decorrere il termine suddetto e di seguire le modalità indicate nelle
istruzioni riportate nell’email del 25 aprile scorso, disponibile anche sul sito della Fondazione.
Tutti i referenti per l’iniziativa in parola sono vivamente pregati di verificare la completezza e l’esattezza dei dati già inseriti o che saranno immessi, per evitare i problemi verificatisi in passato, a causa della difformità (soprattutto per gli studenti con nome o cognome non italiano) fra i dati inviati
dalle scuole e quelli presenti nel documento di identità, che dovrà essere esibito dall’intestatario
dell’assegno o dal delegato al momento della consegna e anche successivamente per la riscossione
in banca.
Si rammenta che la Fondazione non chiederà alcun completamento né conferma dei dati inseriti, i
quali se incompleti determineranno l’esclusione degli studenti segnalati. Negli altri casi, i dati forniti
saranno utilizzati così come presenti nell’area on line per redigere la documentazione mediante la
quale saranno intestati e poi materialmente consegnati gli assegni nella “Festa della scuola”, che si
terrà sabato 27 p.v. presso l’auditorium del Centro Congressi “Capitini” di Perugia.
Per il programma della manifestazione, alla quale sono invitati non solo gli studenti premiati, ma anche gli operatori scolastici, si rinvia alla locandina disponibile sul sito web della Fondazione, sul quale
sabato 20 maggio sarà pubblicato l’elenco di tutti gli studenti correttamente segnalati dalle scuole e,
quindi, vincitori delle borse di studio.
L’elenco dei premiati sarà pubblicato anche sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
(www.istruzione.umbria.it).
Si ribadisce che alla Fondazione non deve essere inviato alcun documento riguardante gli studenti
vincitori o gli intestatari degli assegni, che devono essere segnalati entro il termine stabilito esclusivamente con la procedura disponibile on line e facendo riferimento alla citata email del 25 aprile
scorso, inviata a tutte le scuole con i dati per l’accesso all’applicativo per la segnalazione.
Ringraziando tutti gli operatori scolastici per la loro collaborazione e sollecitando ancora le scuole
inadempienti, si inviano cordiali saluti.
Il Presidente del C.d.A. della Fondazione
Roberto Stefanoni
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