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di Stefania Piccotti

A PERUGIA - Centosessan-
tasei studenti umbri premiati
per il loro impegno nello stu-
dio con un assegno di 350 eu-
ro elargito dall’istituto di for-
mazione culturale S. Anna di
Perugia nella Giornata della
scuola. L’evento è stato orga-
nizzato dalla fondazione, in
collaborazione con l’ufficio
scolastico regionale nell’aula
magna dell’istituto professio-
naleCavour-MarconiaPiscil-
le. Giunta all’ottava edizione,
la Giornata ha avuto un tale
successo che per la prossima
Roberto Stefanoni, presiden-
te della fondazione, ha previ-
sto l’auditorium del Capitini
come sede. Tra le novità l’ex
presidenteLucianoLorenzet-
ti ha segnalato l’aumento del
numero di borse e la conse-
gna del premio della sezione
Unesco Perugia-Gubbio per
il progetto Madre Terra. Il
presidente Gianfranco Cesa-
rini ha consegnato un asse-
gno di 250 euro agli istituti
comprensivi di Norcia e di
Trestina, alla Bernardino di
Betto di Perugia e al Mazza-
tinti di Gubbio. I consiglieri
della fondazione Edoardo
Alunni, Gabriele Goretti ed
Alessandro Scarpanti hanno
letto i nomi dei vincitori, per
un quarto stranieri, conse-
gnandodegliassegnisimboli-
ci intestati al “meritevole e
fortunato”,copiadiquelliau-
tentici distribuiti alla fine del-

la cerimonia. Altra novità gli
intermezzi musicali eseguiti
da alcuni elementi della neo-
nata orchestra giovanile delle
scuoledell’Umbria. Ladirige
ilmaestroGiovanniSannipo-
li,professoredimusicaalMa-
stro Giorgio di Gubbio e rac-
coglie 130 studenti tra i più
talentuosi delle scuole medie
edei liceiad indirizzomusica-
le. Sannipoli ha spiegato che

l’orchestra è stata creata per
iniziativa dell’Usr, grazie al
sostegno economico della
fondazione, all’impegno vo-
lontario di una sessantina di
colleghi da 15 istituti e dei ge-
nitori dei giovani musicisti.
“Oggi si premia il merito dei
vostri ragazzi” ha detto Mo-
niaFerranti, assessore comu-
nale competente, rivolgendo-
si alla platea degli accompa-

gnatori, introdotta dalla mo-
deratrice della Giornata Ros-
sanaNeglia, docente coman-
data presso l’Usr.
Presenti anche i massimi rap-
presentanti dell’ufficio scola-
stico, la scorsa dirigente Ma-
ria Letizia Melina, attuale di-
rettore generale al ministero
della pubblica istruzione e il
suovicarioDomenicoPetruz-
zo. B

Giornata della scuola Assegno di 350 euro per 166 studenti

La bravura vale un premio
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Studenti meritevoli: arrivano 166 borse di studio
Dalla Fondazione S. Anna 60mila euro per gli alunni più bravi

La consegna del-

le borse di stu-

dio ieri durante

la “Giornata del-

la scuola”

PERUGIA - La scuola in vetrina,
quella del “fare”, quella che vince
riconoscendo il merito e presentan-
do lavori di livello in diverse disci-
pline. Presso l’auditorium del Pro-
fessionale “Cavour-Marconi” di Pi-
scille, si è tenuta “La giornata della
scuola” organizzata dall’Ufficio
scolastico regionale e dall’Istituto
di formazione culturale Sant’Anna
di Perugia. L’evento ha avuto come
fulcro la consegna di 166 borse di
studio a studenti meritevoli, per un
totale di 60.000 euro, messe a dispo-
sizione dalla Fondazione S. Anna.
Ad essere coinvolte saranno 105
scuole secondarie di primo e secon-
do grado, statali e paritarie. Durante
la mattinata, inoltre, si è esibita più
volte un’eccellenza nascente nel pa-
norama locale: l’Orchestra delle
scuole dell’Umbria, una realtà che
sta prendendo forma, composta da
alcuni alunni delle scuole ad indiriz-
zo musicale di tutta la regione. A
partecipare all’evento sono stati:
Roberto Stefanoni, presidente della
Fondazione S. Anna, insieme a Ma-
ria Letizia Melina per il Miur, Mo-
nica Ferrante, assessore del Comu-
ne di Perugia, Domenico Petruzzo,
direttore generale Ufficio scolastico
regionale per l’Umbria e Gianfran-
co Cesarini presidente Club Unesco
Perugia-Gubbio. «Tutti sappiamo -
ha affermato Ferranti - il momento
difficile che sta passando la scuola.
Queste giornate aiutano i ragazzi a
non vedere lo studio solo come un
dovere ma come una passione che
potrà in futuro aiutarli a realizzare i
propri sogni e desideri». «Da anni
seguo la consegna delle borse di stu-
dio da parte dell’istituto S. Anna - ha
spiegato Melina - e con piacere ho
visto crescere questo vento che oggi
è diventato una vera festa della
scuola. Credo che premiare gli stu-
denti più meritevole, sia un segno di

grande fiducia nell’istruzione, trop-
po spesso criticata, che invece rie-
sce a mettere in luce eccellenze che
saranno il nostro futuro».

«Abbiamo voluto far diventare
questo evento una “Giornata della
scuola” - ha detto Roberto Stefano-
ni, presidente della Fondazione S.
Anna - una vera e propria vetrina dei
progetti, delle attività e delle com-
petenze che i ragazzi sviluppano,
insieme agli insegnanti, nel corso
dell’anno scolastico».

Ieri la con-
sueta “Gior-
nata della
scuola”
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[da http://www.umbriajournal.com/scienze-salute/istruzione-sanita/la-giornata-della-scuola-60-000-
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“LA GIORNATA DELLA SCUOLA”
60.000 EURO A STUDENTI MERITEVOLI DELL’UMBRIA

(1 giugno 2013 - 13:33) 

(umbriajournal.com) PERUGIA –  La scuola in vetrina, quella del ‘fare’, quella che vince 
riconoscendo il merito e presentando lavori di livello in diverse discipline. Oggi presso 
l’auditorium dell’Istituto Professionale “Cavour-Marconi” di Piscille, si è tenuta “La 
giornata della scuola” organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale  per l’Umbria e 
dall’Istituto di Formazione Culturale S.’Anna di Perugia. L’evento ha avuto come fulcro la 
consegna di 166 borse di studio a studenti meritevoli, per un totale di 60.000 euro, messe a 
disposizione dalla Fondazione S.Anna. Ad essere coinvolte saranno 105 scuole secondarie 
di primo e secondo grado, statali e paritarie. Durante la mattinata si è esibita più volte, 
un’eccellenza nascente nel panorama locale: Orchestra delle scuole dell’Umbria, una realtà 
che sta prendendo forma, composta da alcuni alunni delle scuole ad indirizzo musicale di 
tutta la regione. A partecipare all’evento sono stati: Roberto Stefanoni, Presidente della 
Fondazione S. Anna, insieme a Maria Letizia Melina Direttore Generale MIUR per gli studi,
la statistica e i sistemi informativi, Monica Ferrante Assessore del comune di Perugia, 
Domenico Petruzzo Direttore Generale f.f. Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria e 
Gianfranco Cesarini Presidente Club Unesco Perugia-Gubbio. “Tutti sappiamo – ha 
affermato Ferrante – il momento difficile che sta passando la scuola. Queste giornate 
aiutano i ragazzi a non vedere lo studio solo come un dovere ma come una passione che 
potrà in futuro aiutarli a realizzare i propri sogni e desideri”. “Da anni seguo la consegna 
delle borse di studio da parte dell’Istituto S. Anna – ha spiegato Melina – e con piacere ho 
visto crescere questo vento che oggi è diventato una vera festa della scuola. Credo che 
premiare gli studenti più meritevole, sia un segno di grande fiducia nell’istruzione, troppo 
spesso criticata, che invece riesce a mettere in luce eccellenze che saranno il nostro futuro”.

“Anche quest’anno – ha detto Roberto Stefanoni, Presidente della Fondazione S. Anna – ci 
ritroviamo alla tradizionale consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli. 
Abbiamo voluto far diventare questo evento una “Giornata della scuola”, ovvero una vera e 
propria vetrina, sia pure molto limitata, dei progetti, delle attività e delle competenze che i 

http://www.umbriajournal.com/scienze-salute/istruzione-sanita/la-giornata-della-scuola-60-000-euro-a-studenti-meritevoli-dellumbria-28564/#.Uba5x5xv6jJ
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ragazzi sviluppano, insieme agli insegnanti, nel corso dell’anno scolastico. Da parte della 
nostra Fondazione, c’è la volontà di mettere al centro dell’attenzione e valorizzare il lavoro 
della scuola. Per il futuro, in sinergia con l’USR per l’Umbria, proporremo alle scuole 
iniziative che potenzino le capacità dei nostri studenti ed esaltino il valore formativo dei 
percorsi scolastici”.

L’Istituto di Formazione Culturale S. Anna di Perugia ha origini molto antiche; il complesso
viene infatti fondato nel XIV secolo come monastero femminile dell’ordine di S. Chiara. 
Nel 1430 l’edificio, ormai vuoto, viene restaurato e chiamato “S. Maria dei Fossi”; nel 1448
le monache cedono il complesso ai Canonici Regolari di S. Salvatore di Venezia. Nel 1789 
il Vescovo di Perugia, Alessandro Maria Odoardi, acquista il fabbricato, ne completa la 
ristrutturazione in stile neoclassico e vi colloca un asilo per ragazzi poveri, l’ “Orfanatrofio 
della Divina Misericordia”. Il complesso si trasforma poi, nell’Ottocento, in orfanotrofio 
femminile e, nella seconda metà dello stesso secolo, in collegio per fanciulle nobili, 
assumendo il nome di “Educatorio femminile S. Anna”. Dall’inizio del Novecento accoglie 
le ragazze orfane dell’ONAOSI per giungere alla situazione attuale, in cui il complesso 
ospita le Scuole secondarie di 1° grado statali “S. Paolo” e “Bernardino di Betto” ed altre 
istituzioni del settore formativo.

Nel frattempo l’Istituto, in seguito al D.M. 10/06/1999, viene trasformato in Fondazione, 
assumendo personalità giuridica di carattere privato, con la denominazione di “Istituto di 
Formazione Culturale S. Anna di Perugia”.
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— PERUGIA —

LA SCUOLA in vetrina, quella
del fare, quella che vince ricono-
scendo il merito e presentando la-
vori di livello in diverse discipli-
ne. Ieri all’auditorium dell’Istitu-
to professionale «Cavour-Marco-
ni» c’è stata la giornata della scuo-
la, organizzata dall’Ufficio scola-
stico regionale per l’Umbria e
dall’Istituto di formazione cultu-
rale Sant’Anna. Durante la mani-
festazione c’è stata la consegna di
166 borse di studio a studenti me-
ritevoli, per un totale di 60.000 eu-
ro, messe a disposizione dalla
Fondazione S.Anna. Durante la
mattinata si è esibita più volte,
un’eccellenza nascente nel pano-
rama locale: l’«Orchestra delle
scuole dell’Umbria», una realtà
che sta prendendo forma, compo-

sta da alcuni alunni delle scuole
ad indirizzo musicale di tutta la
regione. «Tutti sappiamo — ha af-
fermato la dirigente del Miur Ma-
ria Letizia Melina (nella foto) —
il momento difficile che sta pas-
sando la scuola. Queste giornate
aiutano i ragazzi a non vedere lo
studio solo come un dovere ma co-
me una passione che potrà in futu-
ro aiutarli a realizzare i propri so-

gni e desideri. Da anni seguo la
consegna delle borse di studio da
parte dell’Istituto S. Anna e con
piacere ho visto crescere questo
evento che oggi è diventato una
vera festa della scuola. Credo che
premiare gli studenti più merite-
vole, sia un segno di grande fidu-
cia nell’istruzione, troppo spesso
criticata, che invece riesce a met-
tere in luce eccellenze che saran-
no il nostro futuro». «Anche
quest’anno — ha detto Roberto
Stefanoni, presidente della Fon-
dazione S. Anna — ci ritroviamo
alla tradizionale consegna delle
borse di studio agli studenti più
meritevoli. Abbiamo voluto far di-
ventare questo evento una “Gior-
nata della scuola”, ovvero una ve-
trina, che i ragazzi sviluppano, in-
sieme agli insegnanti, nel corso
dell’anno scolastico».

«GIORNATA DELLA SCUOLA» UFFICIO SCOLASTICO E ISTITUTO S. ANNA

‘Cavour-Marconi’, studenti super
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