
Email 13/5/2014 – Oggetto: Borse di studio Fondazione “S. Anna”: scadenza segnalazione 

dei vincitori 

 

 
   

Ai Dirigenti delle scuole secondarie statali e paritarie dell'Umbria  
   

Si ricorda che sabato prossimo, 17 maggio, alle ore 24 l’area web predisposta dalla 
Fondazione per la segnalazione da parte delle scuole degli studenti vincitori delle borse di studio non 
sarà più accessibile per immettere o modificare i dati; quelli acquisiti a quel momento saranno 
utilizzati per redigere la documentazione mediante la quale saranno intestati e poi materialmente 
consegnati gli assegni nella “Festa della scuola”, che si terrà sabato 24 maggio. 

Alle scuole che non abbiano ancora provveduto alla segnalazione (alle ore 9,00 di questa mattina 
erano 88) si raccomanda di non lasciar decorrere il termine suddetto e di seguire le modalità 
indicate nelle istruzioni riportate nel file allegato all’email del 30 aprile. Quelle che hanno già inserito 
i dati (v. in calce l’elenco aggiornato questa mattina alle ore 9,00) sono pregate di verificarne 
l’esattezza e, se necessario, procedere alla rettifica, dal momento che non sarà chiesta alcuna 
conferma da parte della Fondazione. 

Per i dettagli della manifestazione, alla quale sono invitati non solo gli studenti premiati, ma anche 
gli operatori scolastici, si rimanda sia all’email inviata alle scuole il 19 aprile (con la mappa per la 
localizzazione dell’auditorium che ci ospiterà) sia al manifesto che si allega alla presente email. 

Tutta la documentazione citata viene resa disponibile anche sul sito della Fondazione, all’indirizzo 
web www.istitutosantanna.com. 

L’elenco di tutti gli studenti segnalati dalle scuole, vincitori delle borse di studio, sarà pubblicato 
sui siti della Fondazione e dell’Ufficio Scolastico Regionale mercoledì 21 maggio. 

Ringraziando tutti gli operatori scolastici per la loro collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
  

Il Presidente della Fondazione 
Roberto Stefanoni 

_______________________________________________________ 
Fondazione Istituto di formazione culturale “S. Anna” – Perugia 
Viale Roma, 15 - 06121 Perugia – tel. e fax: 075 5724328 – cell. 329 2933602 
web: www.istitutosantanna.com – email: presidenza@istitutosantanna.com 
  

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

SCUOLE CHE HANNO SEGNALATO GLI STUDENTI VINCITORI (alle ore 9,00 del 13.5.2014) 

 
Assisi - Istit. Compr. Assisi 3 Fraz. Petrignano 
Assisi - Istit. Prof. Serv. Alb. e Rist. 
Cerreto di Spoleto - Istit. Omnicompr. "Pontano" 
Città della Pieve - Istit. Compr. "Vannucci" 
Corciano - Istit. Compr. "Bonfigli" 
Foligno - Istit. Compr. "Carducci" 
Foligno - Istit. Compr. "Galilei" Fraz. S. Eraclio 
Foligno - Istit. Tecn. Ind. "Da Vinci" 
Foligno - Liceo Scientif. e Artist. "Marconi" 
Gualdo Tadino - Istit. Istr. Sup. "Casimiri" 
Gualdo Tadino - Sc. Sec. 1°gr. "Storelli" 
Gubbio - Istit. Istr. Sup. "Mazzatinti" 
Gubbio - Istit. Tecn. Ind. "Cassata" 
Gubbio - Sc. Sec. 1°gr. "Mastrogiorgio-Nelli" 
Massa Martana - Istit. Compr. 
Montefalco - Istit. Compr. Montefalco-Castel Ritaldi 

Montone - Istit. Compr. 
Narni - Istit. Istr. Sup. "Gandhi" 
Norcia - Istit. Compr. "De Gasperi" 
Perugia - Istit. Tecn. Comm. "Capitini-V.Emanuele II-

DiCambio" 
Perugia - Liceo Scientif. "Galilei" 
Perugia - Sc. Sec. 1°gr. "Da Vinci-Colombo" 
Perugia - Sc. Sec. 1°gr. "Marconi-Grecchi" 
Perugia - Sc. Sec. 1°gr. "Pascoli" 
Perugia - Scuola Secondaria "Donati Ticchioni" 
Spoleto - Istit. Istr. Sup. "Sansi - Leonardi-Volta" 
Terni - Istit. Compr. "Brin" 
Terni - Istit. Compr. "Giovanni XXIII" 
Terni - Istit. Istr. Sup. Classico e Artistico 
Terni - Istit. Prof. Ind. Art. "Pertini" 
Valfabbrica - Istit. Compr. "S. Benedetto" 

 


