
 

Per la diffusione immediata: 10/01/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA VENTIDUESIMA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2017: ESTENDERE I PREMI EMPIRE STATE 

EXCELLENCE IN TEACHING AWARDS (PREMI PER L’ECCELLENZA 
NELL’INSEGNAMENTO NELL’EMPIRE STATE) 

 
Il Governatore propone di estendere il programma per onorare altri 60 insegnanti 

 
I premi riconoscono gli educatori straordinari e celebrano gli insegnanti di grande 

levatura in tutto New York 
 

I prescelti ricevono uno stipendio di 5.000 dollari di sviluppo professionale 
 

I premi del primo anno hanno identificato 61 insegnanti che assicurano che 
l’apprendimento entusiasmi, motivi e impegni gli studenti 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha proposto di estendere i premi Empire State 
Excellence in Teaching Awards per onorare altri 60 insegnanti. I vincitori riceveranno un 
incarico d’onore dal Governatore: l’opportunità di consigliare gli autori delle politiche 
sull’istruzione, e uno stipendio di 5.000 dollari. I fondi possono essere utilizzati per 
l’aggiornamento e altri scopi professionali. Questo comprende la copertura dei costi per 
l’abilitazione nazionale, per ulteriori corsi universitari, o per la partecipazione a 
congressi statali o nazionali. 
 
“Gli insegnanti di New York hanno le chiavi del futuro – essi ispirano la prossima 
generazione di artisti, scienziati e leader – e siamo fortunati di avere eccezionali 
educatori in ogni angolo dello Stato”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Questi 
premi riconoscono gli insegnanti che esemplificano la qualità incomparabile 
dell’istruzione di New York, li ringraziano per tutto ciò che fanno, e gli forniscono risorse 
per continuare a sviluppare e far crescere ulteriormente le loro capacità”. 
 
Nel 2016 il Governatore Cuomo ha istituito i primi premi in assoluto per l’insegnamento, 
per riconoscere gli educatori straordinari che esemplificano i più alti standard 
professionali e lavorano per ispirare gli studenti, instillare l’amore per lo studio, e 
assicurare che la scuola entusiasmi, motivi e impegni. Costruendo sul successo dei 
premi dell’anno scorso, il Governatore Cuomo propone una tornata aggiuntiva di premi 
per gli eccellenti insegnanti di tutto lo Stato, che esemplificano l’insegnamento di grande 
levatura nelle classi dello Stato, dappertutto e ogni giorno. 



 
Processo di selezione 
 
Chiunque può candidare un insegnante della scuola pubblica di qualsiasi classe o 
materia. Gli insegnanti sono selezionati da una commissione di leader di organizzazioni 
che comprendono la New York State United Teachers, la United Federation of 
Teachers, SUNY, e il New York State PTA (Parent-Teacher Association), e le 
associazioni dei soprintendente e dei presidi. Gli assegnatari sono insegnanti 
provenienti da ogni regione dello Stato che hanno dedicato le loro carriere al lavoro con 
gli studenti delle classi dalle elementari alla media superiore, e insegnano diverse 
materie, quali musica, matematica, lettura, scienza, educazione tecnica, arte ed 
educazione fisica. 
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