
EMAIL INVIATA ALLE SCUOLE DALLA FONDAZIONE IL 18 MAGGIO 2017
Oggetto: Festa della scuola 2017: vincitori delle borse di studio

Fondazione Istituto di Formazione Culturale “S. Anna” – Perugia

Ai Dirigenti delle Scuole secondarie statali e paritarie dell’Umbria

Con riferimento a quanto in oggetto, si forniscono alcune importanti istruzioni riguardanti la premia-
zione degli studenti vincitori delle borse di studio, che avverrà nella “Festa della scuola 2017”. 
L’elenco dei 160 studenti premiati, segnalati dalle scuole secondarie mediante l’apposita procedura 
on line, è riportato sul sito web della Fondazione, in ordine alfabetico di cognome.

La “Festa della scuola” si svolgerà – come già preannunciato – sabato 27 p.v. dalle ore 9,30 alle 
ore 12,00, nell’auditorium del Centro Congressi “Capitini” di Perugia (viale Centova, nei pressi della 
Stazione ferroviaria Perugia-Capitini). La manifestazione prevede anche la presentazione di espe-
rienze didattiche realizzate da varie scuole della regione nell’ambito di progetti proposti sia dalla 
Fondazione sia da altre istituzioni, con relativa premiazione, e l’esibizione musicale dell’Orchestra 
giovanile regionale “Nicola Rossi”.

A conclusione dell’incontro, avverrà la consegna degli assegni agli studenti vincitori delle borse di 
studio, ai quali le rispettive scuole sono pregate di fornire i necessari riferimenti per la 
partecipazione all’evento.

Si precisa che gli assegni potranno essere ritirati esclusivamente dal soggetto intestatario (lo stu-
dente maggiorenne o l’esercente la patria potestà, come segnalato dalla scuola) o dal delegato indi-
cato dalla scuola in fase di acquisizione dei dati on line.

Nel caso in cui l’assegno non possa essere ritirato né dall’intestatario né dalla persona 
già indicata come delegata (e soltanto in questo specifico caso), la scuola potrà consentire 
– su richiesta formale dell’intestatario – il ritiro da parte di altro soggetto maggiorenne, utilizzando
il modello di delega riportato alla pagina seguente. Tale modello – compilato in tutte le sue 
voci  , compresa l’  ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO e con le tre firme in esso pre-
viste, tutte in originale – dovrà essere esibito direttamente dal delegato al momento del ritiro 
dell’assegno e sarà trattenuto dalla Fondazione.

In tutti i casi, la persona che si presenterà per ritirare l’assegno (intestatario o delegato) 
dovrà esibire un documento di riconoscimento riportante gli stessi dati anagrafici comuni-
cati on line o presenti nel documento di delega.

Si fa presente, infine, che l’assegno, qualora non venga ritirato sabato 27, potrà essere consegnato 
entro il mese di giugno nella sede della Fondazione all’intestatario o al delegato, che, allo scopo, a 
partire da lunedì 29 maggio potrà telefonare ai recapiti sotto indicati per definire un appuntamento. 
Dopo il 30 giugno, eventuali assegni non ritirati saranno annullati definitivamente.

Con l’occasione, si ringraziano tutti gli operatori scolastici per la valida collaborazione e si inviano i 
più cordiali saluti.

Il Presidente del C.d.A. della Fondazione
Roberto Stefanoni
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Il presente modello di delega deve essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui 
l’assegno venga ritirato da persona diversa dall’intestatario o dal delegato già comu-
nicato on line. Deve essere compilato in tutte le sue parti, con le 3 firme previste, ed 
esibito in originale, insieme col documento di riconoscimento del delegato.

INTESTAZIONE DELLA SCUOLA

________________________________________________________________

Studente vincitore della borsa di studio: _________________________________ , nato a 
_______________________ prov. ____________ il _________, classe ____

* * * * * * * * * *

DELEGA DELL’INTESTATARIO DELL’ASSEGNO

Il sottoscritto ______________________________________________________, nato a 
_______________________ prov. ____________ il _________, intestatario dell’assegno 
relativo alla borsa di studio erogata dalla Fondazione Sant’Anna di Perugia a favore 
[  ] di se medesimo
[  ] dello studente vincitore sopra indicato,
(indicare l’opzione esatta)

delega a ritirare detto assegno il sig. _____________________________________, nato a
_______________________ prov. ____________ il ________, che al momento del ritiro 
esibirà il proprio documento di riconoscimento.

(luogo)_________________, __/05/2017

(firma dell’intestatario delegante) ________________________

(firma del delegato per accettazione) ________________________

* * * * * * * * * * 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il sottoscritto _______________________________________, Dirigente scolastico del-
l’Istituto indicato in epigrafe, attesta la veridicità dei dati sopra riportati, relativi sia all’inte-
statario dell’assegno, [nome e cognome] ______________________________, sia al delegato, 
[nome e cognome] ____________________________________.
Il presente documento verrà utilizzato esclusivamente per la consegna dell’assegno relativo
alla borsa di studio erogata dalla Fondazione Sant’Anna di Perugia a favore dello studente 
vincitore sopra indicato.
In fede.

(luogo)_________________, __/05/2017

(timbro scuola e firma Dirigente scolastico) ________________________


