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L'evento finale del concorso internazionale Global Junior Challenge [1] arriva oggi alla
giornata finale, con la cerimonia di premiazione in Campidoglio, nell'aula Giulio Cesare.
Global Junior Challenge [1]
Evento finale | terza giornata
Roma, 13 dicembre 2019
Campidoglio, Aula Giulio Cesare

AGENDA
10 – 12 | APERTURA DELLA GIORNATA CON LA BANDA DI ROMA CAPITALE IN

PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Discorso di apertura di Alfonso MOLINA, direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale
e presidente della Giuria
Premiano
Virginia RAGGI, sindaco di Roma Capitale
Silvana FERRERI DE MAURO, professore ordinario di Didattica delle lingue moderne,
Università degli studi della Tuscia di Viterbo
Ornella RIOLFATTI, direttore generale Edizioni centro studi Erickson
Stefano STINCHI, direttore divisione PA Microsoft
Vengono assegnati i seguenti premi:
medaglie ai progetti vincitori di ogni categoria del GJC 2019
medaglia “Tullio De Mauro insegnante innovatore 2019” e percorso di formazione
Erickson "Expert Teacher" per il docente vincitore del premio speciale Tullio De Mauro
medaglia “Tullio De Mauro dirigente scolastico innovatore 2019” e mini libreria Erickson
per il dirigente vincitore del premio speciale Tullio De Mauro
premio speciale al docente, messo in palio da Microsoft nell’ambito di “Ambizione Italia
per la scuola”, per un progetto di intelligenza artificiale.
premio speciale al docente finalista del programma CSFirst, promosso in collaborazione
con Google
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