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Circ. n. 62        Galatone, 12 dicembre 2019 

 

Al Personale scolastico 

Alle Famiglie  

Al sito web 

 

Oggetto:  Progetto “Musica in… testa!” - “Global Junior Challenge (GJC) - PremioTullio De 

 Mauro alla Scuola che Innova e Include”, promosso da Roma Capitale 

MondoDigitale.  

 

È terminato il lavoro della giuria di Global Junior Challenge, il Concorso internazionale 

“Tullio De Mauro”, promosso e condotto dalla Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con la 

casa editrice Erickson, in corso a Roma.  

 

La provincia di Lecce ha fatto incetta di nominations, insieme a Roma e Napoli risulta tra le più 

virtuose d’Italia, così come hanno evidenziato alcuni organi di stampa.  

 

Tra i quattro docenti salentini ammessi in finale c’è anche Giancarlo Pellegrino, docente in servizio 

presso questo Istituto ed ideatore della progettazione educativo-didattica in oggetto.  

 

La partecipazione alla fase finale di un Concorso internazionale così prestigioso rappresenta già un 

significativo traguardo e, nel contempo, un riconoscimento importante di cui gode l’intera comunità 

educante e quanti con essa operano per la crescita socio-culturale del territorio.  

 

Il Concorso, come noto, intende premiare il docente innovatore che ha saputo coniugare nella 

propria offerta formativa un’educazione di qualità, equa e inclusiva, anche attraverso l’uso di 

tecnologie, strumenti e metodologie innovative. Il focus dell’edizione 2019 del premio è l’ 

“Obiettivo 4 dell’Agenda 2030, un’istruzione di qualità per tutti”. 

La cerimonia di conferimento del “Premio Tullio De Mauro” si svolgerà domani 13 dicembre 

presso la Sala Giulio Cesare del Campidoglio, in Roma. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Antonio CAPUTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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