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Massa, 12 novembre 2020 
 

          Al Personale Scolastico 
                                                   Degli Istituti di ogni ordine e grado 

                                                                        Province di Massa Carrara, Livorno ,Siena e Pisa 
 

Al Personale dell’Ufficio Scolastico Regionale di  
     Firenze 

 

 

OGGETTO: raccolta fondi Dott. Sebastiani. 

                      L’Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca e Massa insieme all’Istituto Alberghiero di 

Massa Carrara, IPSSEOA “Minuto”, nella triste occasione della scomparsa dell’Ispettor Sebastiani e 

per mantenere vivo il ricordo del Dirigente, particolarmente ricordato negli Istituti di Massa Carrara, 

organizza una raccolta fondi per istituire una borsa di studi alla memoria ed intitolare al compianto 

Preside, con targa commemorativa, un luogo particolarmente significativo del Suo Istituto. 
                     A tal fine, consapevole del ruolo ricoperto dal Dott. Sebastiani presso molte altre realtà 

scolastiche delle province toscane, invita tutto il personale scolastico delle province di Massa Carrara, 

Livorno, Siena e Pisa e del personale dell’USR di Firenze a contribuire con una raccolta fondi 

dedicata, da effettuarsi tramite bonifico bancario all’IPSSEOA “Minuto”, IBAN  

 IT 24 V 03069 13603 100000046011 , con causale “Raccolta fondi Dott. Sebastiani”. 

          Sarà cura dell’Istituto inviare a tutte le Scuole coinvolte puntuali comunicazioni in merito 

alla borsa di studi istituita ed invitarle alla cerimonia di intitolazione dei locali scolastici. 
                                                                                                                                                                                                       

                                                                    

                         Distinti saluti 
 

 
                                                                                                                     

                                                                                                       IL DIRIGENTE   

                                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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