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

Ai Dirigenti delle Scuole dell’Umbria

Il progetto “Il diritto di vivere in un ambiente protetto, sano ed ecologicamente sostenibile”, pro-
posto alle scuole dalla Fondazione Sant’Anna insieme col Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio per gli 
anni scolastici 2019-21, in condivisione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, si è concluso 
con la presentazione dei lavori finali prodotti dalle scuole partecipanti, che sono stati oggetto di valutazio-
ne da parte di una commissione appositamente costituita.

Si riporta di seguito un estratto del verbale della riunione conclusiva della Commissione (27.5.2021):

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

Scuola secondaria di II grado
 premio di € 300 a Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta” di Marsciano - classi 4ªA e 4ªB 

Liceo Scientifico
 premio di € 250 a Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi - 

classe 4ªD
 premio di € 200 a I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Umbertide - classi  2ªC e 2ªB Liceo Scientifico
 premio di € 150 a I.I.S. “Polo-Bonghi” di Assisi - classi 1ªA,2ªA,3ªA IPSC; 2ªBE AFM; 2ªA,2ªB,4ªA 

ITEE; 2ªAT CAT

Scuola secondaria di I grado
 premio di € 600 a Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta” di Marsciano - classe 1ªB Scuola 

Secondaria di I grado
 premio di € 300 a Ist. Compr. Torgiano-Bettona - classi 2ª e 3ªB Scuola Secondaria di I grado
 premio di € 200 a Scuola Secondaria di I Grado “Cocchi Aosta” di Todi - classi 1ªB, 1ªC e 3ªD

Scuola primaria
 premio di € 300 a Direzione Didattica I Circolo di Marsciano - Scuola di Spina
 premio di € 200 a Istituto Comprensivo Perugia 9 - Scuola dell’infanzia di San Martino in Colle

La premiazione delle classi vincitrici avverrà in un incontro (v. locandina) che si terrà sabato 12 giu-
gno p.v. alle ore 10,00, 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 “Ragaz-
zi inutili”. A causa del limitato numero di posti disponibile nella Sala, per le restrizioni imposte dalla si-
tuazione sanitaria, ogni scuola premiata potrà partecipare con non più di due rappresentanti.

Tutte le scuole riceveranno un diploma; alle secondarie di II grado il Club Unesco consegnerà diretta-
mente 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 pre-
mio vinto.

Nell’incontro, ogni scuola sarà invitata ad esporre ai convenuti le caratteristiche salienti e il valore 
dell’esperienza didattica realizzata col progetto, mentre scorreranno le immagini tratte dai lavori premiati.

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

per Il Presidente del Club Unesco Perugia-Gubbio
M. Antonietta Gargiulo

Il Presidente della Fondazione S. Anna di Perugia
Roberto Stefanoni

EMAIL INVIATA ALLE SCUOLE IL 2 GIUGNO 2021
esito del progetto

“Il diritto di vivere in un ambiente protetto, sano ed ecologicamente sostenibile”
e premiazione sabato 12.6 ore 10,00
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