EMAIL INVIATA IL 2 GIUGNO 2021 ALLE SCUOLE VINCITRICI
Premiazione progetto “Ragazzi inutili”
Fondazione Istituto di Formazione Culturale “S. Anna” – Perugia
Ai dirigenti e ai docenti referenti per il progetto di:
- Istituto Comprensivo Perugia 1
- Liceo Artistico Polo Liceale “Mazzatinti” di Gubbio
Con riferimento al progetto in parola – per il cui esito fu inviata l’1.12.2020 l’email che si riporta
in calce – si comunica che la premiazione delle scuole vincitrici avverrà in un incontro che si terrà
sabato 12 giugno p.v. alle ore 10,00, (v. locandina) nella Sala conferenze della Fondazione S.
Anna, in viale Roma 15, Perugia (v. mappa e GoogleMaps), nel corso del quale si premieranno anche
le scuole vincitrici del progetto “Il diritto di vivere in un ambiente protetto, sano ed ecologicamente
sostenibile”, proposto alle scuole dalla Fondazione Sant’Anna insieme col Club per l’Unesco di
Perugia-Gubbio”.
A causa del limitato numero di posti disponibili nella Sala, per le restrizioni imposte dalla
situazione sanitaria, si raccomanda di attenersi al numero di partecipanti concordati con la
coordinatrice del progetto, prof.ssa Isabella Giovagnoni.
Nell’incontro, le due scuole in indirizzo potranno esporre ai convenuti le caratteristiche salienti e
il valore dell’esperienza didattica realizzata col progetto, mentre scorreranno le immagini tratte dai
lavori premiati.
Per l’accreditamento dell’importo del premio (€ 400), si prega di comunicare quanto prima alla
Fondazione Sant’Anna (presidenza@istitutosantanna.com) il codice IBAN relativo al conto bancario
della scuola.
Ringraziando ancora per la partecipazione all’iniziativa, si porgono cordiali saluti.
Il Presidente del C.d.A. della Fondazione
Roberto Stefanoni

***********************************************

EMAIL INVIATA IL 1° DICEMBRE 2020 ALLE SCUOLE PARTECIPANTI
Esito del progetto didattico “Ragazzi inutili”
Fondazione Istituto di Formazione Culturale “S. Anna” – Perugia
- Ai Dirigenti degli Istituti partecipanti
- Ai docenti referenti
Si trasmette in allegato la comunicazione riguardante l’esito del progetto didattico “Ragazzi inutili”,
al quale ha partecipato anche codesto Istituto, segnalando, al contempo, il compiacimento espresso
dalla Commissione valutatrice per la qualità dei prodotti realizzati.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali auguri per le festività natalizie ormai prossime.
Il Presidente del C.d.A. della Fondazione
Roberto Stefanoni

