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Ai     Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori 

                                                          delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
 statali e paritarie 

                 LORO PEO 
                      

             Al Sito WEB 
 

 
OGGETTO: Atlante - Italian Teacher Award – Premio nazionale insegnanti 
 
 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo m_pi.AOODRMA.REGISTRO 

UFFICIALE(E).0004054.22-02-2022 – di cui si allega copia - , si informano le SS.LL. che la 

United Network, in partnership con “La Repubblica” e “Repubblica Scuola”, promuove 

l’iniziativa benefica dal titolo Atlante - Italian Teacher Award, con lo scopo di valorizzare e 

celebrare il ruolo dei docenti italiani, assegnando per questo un premio all’insegnante che si 

sia contraddistinto per particolari progettualità extracurricolari. 

All’iniziativa possono partecipare gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, statali 

e paritarie, presentando con la propria candidatura un progetto che hanno realizzato nelle loro 

classi, indicando gli studenti partecipanti e i risultati ottenuti. 

Per aderire è richiesta l’iscrizione dei docenti alla piattaforma 

http://www.italianteacheraward.it  ; l’iscrizione è gratuita e deve avvenire entro il 28 feb-

braio 2022.  

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla predetta piattaforma dove si trovano tutte le 

informazioni utili per la partecipazione. 

Allegati n.1: c.s. 

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                         Marco Ugo Filisetti 
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Agli Uffici Scolastici Regionali  

Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio 

istruzione - TRENTO 

All’Intendenza scolastica per la lingua 

italiana - BOLZANO 

All’Intendenza scolastica per la lingua 

tedesca - BOLZANO 

All’Intendenza scolastica per la lingua ladina 

- BOLZANO 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione 

Valle d’Aosta - AOSTA 

Ai Dirigenti scolastici 
 
E, p.c.  
 
Al Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione 

 

Oggetto: Atlante - Italian Teacher Award – Premio nazionale insegnanti 

La United Network, in partnership con “La Repubblica” e “Repubblica Scuola”, promuove  
l’iniziativa benefica dal titolo Atlante - Italian Teacher Award, con lo scopo di valorizzare e celebrare 
il ruolo dei docenti italiani, assegnando per questo un premio all’insegnante che si sia 
contraddistinto per particolari progettualità extracurricolari. 

L’iniziativa è sviluppata in collaborazione con la Vakery Foundation, fondazione educativa, la 
quale promuove ed organizza nel mondo il premio Global Teacher Prize, che assegna un significativo 
riconoscimento economico al docente vincitore. 

Il premio nazionale intende promuovere il valore sociale e culturale degli insegnanti italiani 
e far emergere i progetti e le iniziative sviluppate dai docenti, valorizzando il lavoro svolto con e per 
gli studenti. 
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All’iniziativa possono partecipare gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e 
paritarie, presentando con la propria candidatura un progetto che hanno realizzato nelle loro classi, 
indicando gli studenti partecipanti e i risultati ottenuti. 

Per aderire è richiesta l’iscrizione dei docenti alla piattaforma 
http://www.italianteacheraward.it ; l’iscrizione è gratuita e deve avvenire entro il 28 febbraio 2022. 
Sulla predetta piattaforma si trovano tutte le informazioni utili per la partecipazione. 

I progetti saranno valutati da una giuria indipendente -  composta da personalità della cultura 
e della scuola italiana - secondo diversi criteri, tra i quali l’innovazione didattica, l’originalità, 
l’incidenza sugli studenti con particolare attenzione a quelli in situazioni di maggior svantaggio, la 
replicabilità. 

Presidente della giuria sarà Stefano Marroni, capo ufficio stampa della RAI. 

Il docente vincitore parteciperà ad un viaggio didattico a New York alla scoperta delle più 
importanti realtà innovative nel campo dell’educazione americana. La premiazione di Atlante - 
Italian Teacher Award avverrà a Roma, il 4 maggio 2022. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si prega di dare diffusione della presente nota presso 
il personale interessato del territorio di competenza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
   Antimo PONTICIELLO 

 

 

http://www.italianteacheraward.it/

	202202262153_Informazione alle Scuole su Atlante - Italian Teacher Award - Premio nazionale insegnanti.pdf
	m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(E).0004054.22-02-2022.pdf

		2022-02-27T23:55:51+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2022-02-28T08:02:58+0100
	protocollo




