
 

PROT. N.                                                                                                                                                           CROSIA, 16/03/2023 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
dell’I.C. di CROSIA 

 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
============================== 

 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 128 

 

OGGETTO: Atlante - Italian Teacher Award – Premio nazionale insegnanti. 

 

     Si comunica ai destinatari in indirizzo che in data odierna è pervenuta nella Peo dell’istituzione 

scolastica la Nota MIM Prot. N. 1163  del 15/0/2023, relativa a quanto in oggetto.    

 

In particolare,l’iniziativa Atlante - Italian Teacher Award, organizzata da United Network, 

Repubblica.it e Repubblica@Scuola, in collaborazione con la Regione Lazio, ha lo scopo di 

celebrare i valori sociali e culturali degli insegnanti italiani, al fine di riconoscere un tributo a 

tante donne e a tanti uomini che si spendono ogni giorno per l’istruzione e la formazione delle 

nuove generazioni, offrendo loro gli strumenti per conoscere ed interpretare il mondo che li 

circonda e ponendo loro nuove sfide con cui misurarsi. 

Possono partecipare tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, presentando con la 

propria candidatura un progetto che hanno realizzato nelle loro classi, indicando gli studenti 

partecipanti e i risultati ottenuti. 

 

E’ necessaria l’iscrizione alla piattaforma   

 

Atlante Italian Teacher Award – Il premio per gli insegnanti. 
 

 

L’iscrizione è gratuita e deve avvenire entro il 31 marzo 2023. 
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I progetti saranno valutati in base all’innovazione, all’originalità, ai risultati ottenuti, alla capacità di 

integrare studenti in situazioni di difficoltà e alla replicabilità del progetto. 

 

 

 

Il Vincitore parteciperà a un viaggio di formazione di una settimana che si svolgerà a New York a 

marzo 2024, che prevede – tra l’altro – la visita ad alcune scuole americane attive nell’innovazione 

didattica. 

 

La scadenza dei termini di partecipazione, e quindi di invio sono fissati al 31 marzo 2023. 

 

Tanto per quanto di competenza. 

 

*Si allega: 

Nota MIM Prot. N. 1163  del 15/0/2023 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                   Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi                                                                       
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione                                                                                                                                                                                                          

Digitale e norme ad esso connesse     
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