
EMAIL INVIATA IL 22 MAGGIO 2019 

esito e premiazione del progetto “Tecnologia e territorio: una sfida quotidiana...” 
 

Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio                          Fondazione Sant’Anna di Perugia  
 

Ai Dirigenti delle Scuole dell’Umbria 

 

Il progetto “Tecnologia e territorio: una sfida quotidiana che si prefigge di esaltare e valorizzare 

il patrimonio culturale e sociale di oggi, di ieri e di domani, garantendo ad ogni cittadino di mante-

nersi protagonista del suo tempo”, proposto alle scuole dalla Fondazione Sant’Anna insieme col Club 

per l’Unesco di Perugia-Gubbio per l’anno scolastico 2018-19, in condivisione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Umbria, si è concluso con la presentazione dei lavori finali prodotti dalle scuole parteci-

panti, che sono stati oggetto di valutazione da parte di una commissione appositamente costituita. 

Si riporta di seguito un estratto del verbale della riunione conclusiva della Commissione (17.5.2019): 
 

La valutazione dei lavori ha prodotto il seguente risultato, ratificato dalla Commissione all’unanimità: 

 

Scuola primaria  

• premio di € 400 a Direzione Didattica Primo Circolo Marsciano - Scuola Primaria Spina - classe 4ª 

• premio di € 300 a Istituto Comprensivo Perugia 6 - Scuola Primaria Mugnano - classe 5ªA 

• premio di € 200 a Istituto Omnicomprensivo “De Gasperi-Battaglia” Norcia - Scuole Primarie di 

Preci e Norcia - tutte le classi 

• menzione speciale: Istituto Comprensivo Perugia 9 - Scuola dell’infanzia di San Martino in Colle 

 

Scuola secondaria di I grado 

• premio di € 600 a Istituto Omnicomprensivo “Mazzini” Magione - Scuola Secondaria di I grado - 

classi Seconde 

• premio di € 300 a Scuola Secondaria di I Grado “Cocchi Aosta” Todi - classe 2ªD 

• premio di € 200 a Istituto Omnicomprensivo “Mameli Magnini” Deruta - Scuola Secondaria di I 

grado - classe 3ªB 

 

Scuola secondaria di II grado 

• premio di € 300 a Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi - 

classi IV Centrale-IV E Centrale  

• premio di € 200 a Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci” Foligno - classe VD 

• premio di € 200 a Istituto Tecnico Economico “F. Scarpellini” Foligno - classe IIIF Turistico 

• menzione speciale: Istituto di Istruzione Superiore “Giordano Bruno” Perugia - Classe IIB Biotecno-

logie Sanitarie ed Ambientali 

 

La premiazione delle classi vincitrici avverrà nell’ambito della “Festa della scuola” (v. locandina), 

sabato 1° giugno p.v. alle ore 9,30, nell’auditorium del Centro Congressi “Capitini” di Perugia (v. map-

pa).  

A un rappresentante di tutte le classi sopra indicate verrà consegnato un diploma; alle secondarie di II 

grado il Club Unesco consegnerà direttamente anche l’assegno dell’importo spettante, mentre le scuole 

primarie e secondarie di I grado premiate sono pregate di comunicare quanto prima alla Fondazione 

Sant’Anna (presidenza@istitutosantanna.com) il codice IBAN relativo al conto bancario della scuola, 

presso il quale sarà accreditato l’importo del premio vinto.  

Le tre scuole alle quali sarà attribuito il premio maggiore per ogni grado (Direzione Didattica 1° Cir-

colo Marsciano, Istituto Omnicomprensivo di Magione, Liceo Scientifico Convitto Nazionale di Assisi) 

sono invitate a presentare direttamente nella “Festa della scuola” l’esperienza didattica realizzata col pro-

getto, in un tempo di non oltre tre minuti per ciascuna, nelle forme ritenute più opportune (video, illustra-

zione verbale, iconica, ecc.). Al riguardo, sono pregate di prendere contatto con l’organizzazione 

dell’evento (347 2983023) per la predisposizione delle strumentazioni eventualmente necessarie.  

Ringraziando tutte le scuole che hanno partecipato, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Presidente del Club Unesco Perugia-Gubbio 

Gianfranco Cesarini 

Il Presidente della Fondazione S. Anna di Perugia 

 Roberto Stefanoni 
 

http://www.istitutosantanna.com/docs/2019/borse/locandina.pdf
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