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COMUNICAZIONE N. 78 

 
                                                                                                                                                   Ai Docenti                                  

          
Oggetto: Atlante 2019/20 – Italian Teacher Award. 
 

Si comunica che è stato avviato Atlante 2019/20 – Italian Teacher Award, il contest aperto a tutti i docenti 
d’Italia, organizzato dalla United Network in collaborazione con Repubblica@Scuola.  
Dopo il grande successo della scorsa edizione, il contest aperto a tutti i docenti d’Italia, organizzato dalla 
United Network, l’organizzazione promotrice di IMUN, in collaborazione con Repubblica@Scuola.  
Atlante 2019/20 vuole dare visibilità ai progetti, gli sforzi e le iniziative dei docenti della scuola italiana, 
per portare alla luce il grande lavoro che i professori svolgono all'interno delle aule degli istituti delle città e 
dei piccoli centri. 
 È con questa convinzione che torna Atlante 2019/20 - Italian Teacher Award, quest’anno partner italiano 
del Global Teacher Prize, organizzato dalla Varkey Foundation. 
 Iscriversi è semplice. Basta seguire le indicazioni sul portale https://www.italianteacheraward.it/.  
Le iscrizioni terminano il 30 novembre 2019. Per partecipare è necessario descrivere in massimo 3.000 
battute un progetto didattico che ha ideato personalmente e realizzato negli anni passati. Nella descrizione 
del progetto dovranno essere specificati i destinatari ed elencati i risultati, documentabili, ottenuti.  
Una grande novità di questa edizione è il premio: gli insegnanti autori dei primi 3 progetti classificati 
vinceranno un viaggio didattico a Dubai nel mese di marzo (6 giorni/5 notti) dove parteciperanno al Global 
and Education Skills Forum, organizzato dalla Varkey Foundation.  
La giuria sarà composta da personalità della cultura e della scuola italiana che terranno conto dei seguenti 
criteri: innovazione didattica, originalità, incidenza sugli studenti, integrazione degli studenti disagiati e 
replicabilità. La giuria indipendente sarà composta da Gianni Giovannetti, Lorella Carimali, Martina D’Arco, 
Michela Marzano, Riccardo Messina, Angela Procaccini, Florinda Saieva e Roberto Sintini.  
  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 199.15.15.73, attivo dal lunedì al venerdì negli 
orari 9.00-13.00 e 14.00-18.00. 

 
 

CAPUA, 22.11.2019                                   

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

                                                                                                                                         dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  
 


