EMAIL INVIATA IL 17 MAGGIO 2018
Esito del progetto “Il patrimonio naturalistico del proprio contesto ambientale di appartenenza:
insediamenti, architetture, permanenze e trasformazioni”

Club Unesco Perugia-Gubbio

Fondazione Sant’Anna di Perugia
Ai Dirigenti delle Scuole dell’Umbria

Il progetto “Il patrimonio naturalistico del proprio contesto ambientale di appartenenza:
insediamenti, architetture, permanenze e trasformazioni”, proposto alle scuole dalla Fondazione
Sant'Anna insieme col Club Unesco Perugia-Gubbio per l’anno scolastico 2017-18, 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 valutazione da parte di una commissione appositamente costituita.
Si riporta di seguito un estratto del verbale della riunione conclusiva della Commissione (16
maggio 2018):
La valutazione dei lavori ha prodotto il seguente risultato, ratificato dalla Commissione
all’unanimità:
Scuola primaria
 premio di € 500 alla classe 3ªC della Scuola Ciabatti-Montessori di Perugia
 premio di € 300 alle classi 2ªA-2ªB-4ªA-4ªB-5ªA-5ªB della Scuola Fabretti di Perugia
 premio di € 200 alle sezioni A e B della Scuola dell’Infanzia San Martino in Colle Perugia
Scuola secondaria di I grado
 premio di € 800 alle classi 2ªA, 2ªB e 2ªC della Scuola Secondaria “Bernardino di Betto” di
Perugia
Scuola secondaria di II grado
 premio di € 500 alle classi 3ªD e 4ªA del Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale
“Principe di Napoli” di Assisi
 premio di € 300 alle classi aperte 3ªB2-3ªB3-4ªBP-5ªBP dell’I.I.S. “Cavour-MarconiPascal” di Perugia
 premio di € 200 alla classe 5ªG C.A.T. dell’I.I.S. “Franchetti-Salviani” Città di Castello

La premiazione delle classi vincitrici avverrà nell’ambito della “Festa della scuola” (v. locandina), sabato 26 maggio p.v. alle ore 9,30, nell’auditorium del Centro Congressi “Capitini” di Perugia
(v. mappa).
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 (Primaria CiabattiMontessori di Perugia, Secondaria di I grado “Bernardino di Betto” di Perugia, Liceo Scientifico
Convitto Nazionale di Assisi) sono invitate a presentare direttamente nella “Festa della scuola”
l’esperienza didattica realizzata col progetto, in un tempo di non oltre tre minuti per ciascuna, nelle
forme ritenute più opportune (video, illustrazione 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

