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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SMART SCHOOLS
La Commissione formulerà raccomandazioni per trarre il massimo vantaggio dall’investimento
dell’iniziativa da 2 miliardi di dollari per le obbligazioni Smart Schools, al fine di trasformare le attività
di insegnamento e apprendimento

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i componenti della Commissione Smart Schools
(Scuole intelligenti), che avrà il compito di fornire consigli allo Stato sul modo per investire al meglio i 2
miliardi di dollari forniti dalla legge sulle obbligazioni Smart Schools, proposta dal Governatore
nell’intento di migliorare l’insegnamento e l’apprendimento mediante la tecnologia. Il Governatore ha
proposto l’iniziativa Smart Schools nel suo Discorso sulla situazione dello Stato 2014, con lo scopo di
reimmaginare per il XXI secolo le scuole pubbliche di New York.
“Sta di fatto che nel nostro sistema educativo sussistono disparità: alcune scuole forniscono tablet in prima
e in altre il componente elettronico più sofisticato è il rilevatore di metalli che gli allievi attraversano per
raggiungere l’aula” ha rilevato il Governatore Cuomo. “Nel discorso sulla situazione dello Stato, abbiamo
chiesto un’iniziativa denominata Smart School, del valore di 2 miliardi di dollari, per trasformare le nostre
classi da aule del passato ad aule del futuro. Questo gruppo di esperti sarà utile per orientare questa
coraggiosa iniziativa volta a reimmaginare le nostre aule, in modo da fornire agli studenti di New York le
competenze loro necessarie per ottenere risultati positivi nell’economia del XXI secolo”.
Grazie all’accesso a tecnologie avanzate e un corso di studi più interattivo in classe, è più probabile che
gli studenti apprendano efficacemente secondo il loro ritmo e conseguano le competenze necessarie per
ottenere risultati positivi nell’economia del XXI secolo. Inoltre, i miglioramenti tecnologici possono
essere utilizzati per aumentare la frequenza delle comunicazioni tra genitori e insegnanti, oltre a offrire
agli insegnanti ulteriore assistenza e formazione attraverso eventi on line.
Se a novembre il provvedimento sarà approvato dagli elettori dello Stato, i fondi derivanti dalla Legge
sulle obbligazioni Smart Schools finanzieranno migliori tecnologie didattiche nelle scuole: i progetti
ammissibili includono l’acquisto di tecnologie d’aula a uso di studenti e insegnati, accanto a migliorie
infrastrutturali per portare la banda larga ad alta velocità nelle scuole e nelle comunità nel rispettivo
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distretto scolastico. Inoltre, Smart Schools consentirà investimenti a lungo termine per la scuola prematerna a tempo pieno attraverso la costruzione di nuovi spazi per aule della pre-materna, sostituirà le
aule su rimorchio con spazi di classe permanenti ed effettuerà investimenti in progetti di sicurezza
scolastica high tech.
I componenti della Commissione Smart Schools sono:
Eric Schmidt, Presidente esecutivo ed ex Amministratore delegato di Google: Schmidt è entrato in
Google nel 2001 e ha contribuito alla crescita della società da startup della Silicon Valley a leader globale
nel campo delle tecnologie. Ha ricoperto il ruolo di Amministratore delegato di Google dal 2001 al 2011,
con funzioni di supervisione della strategia tecnica e commerciale della società, accanto ai fondatori
Sergey Brin e Larry Page. Alla sua guida, Google ha ampliato enormemente la sua infrastruttura e ha
diversificato la sua offerta di prodotti, sempre conservando una decisa filosofia orientata
all’innovazione.
Schmidt ha sostenuto: “Per preparare gli studenti di oggi a competere nell’economia globale
dell’innovazione, le scuole devono fornire un ambiente didattico moderno, che comprenda le tecnologie
più recenti. Le iniziative dello Stato di New York per ammodernare le aule attraverso infrastrutture
essenziali, come la banda larga ad alta velocità, e per dotare gli studenti di dispositivi digitali
rappresentano primi passi molto opportuni per realizzare tale obiettivi”.
Geoffrey Canada, Presidente e Amministratore delegato di Harlem Children’s Zone: Nei suoi 30 anni in
Harlem Children's Zone, Inc., Canada ha conseguito fama a livello nazionale per il suo lavoro pioneristico in
aiuto di bambini e famiglie di Harlem e per il suo intenso sostegno alla riforma dell’istruzione. Il New York
Times Magazine ha definito Harlem Children’s Zone “uno dei più ambiziosi esperimenti di politica sociale
dei nostri tempi”. A ottobre 2005, Canada è stato nominato tra i “Migliori leader d’America” da U.S. News
and World Report, mentre il mese scorso Fortune lo ha inserito tra i “50 maggiori leader del mondo”.
Canada ha dichiarato: “Sono entusiasta di poter aiutare le scuole dello Stato di New York a cambiare le
probabilità di riuscita dei nostri ragazzi attraverso tecnologie didattiche d’avanguardia. Avere in ogni
aula un ottimo insegnante resta comunque importante, ma la tecnologia ne può espandere le capacità
di raggiungere ogni ragazzo nel modo più efficace”.
Constance Evelyn, Sovrintendente del Distretto scolastico di Auburn nella contea di Cayuga: La sig.a
Evelyn lavora come Sovrintendente scolastico per il Distretto scolastico della città estesa di Auburn da
agosto 2012. Prima della sovrintendenza, ha ricoperto vari profili direttivi nelle scuole della Parte
settentrionale dello Stato, tra cui il Distretto scolastico della città di Ithaca, scuole della città di Oswego,
scuole della città di Rome e il Distretto scolastico centrale di Bedford.
La sig.a Evelyn ha sottolineato: “Esiste una radicale differenza tra un’aula dotata di tecnologia avanzata
e aggiornata e un’aula che ne è priva. Nel nostro lavoro per preparare i nostri studenti a competere e
trovare lavoro in un contesto economico che attribuisce un elevato valore all’alfabetizzazione tecnica,
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riveste un’importanza vitale che tutti i nostri ragazzi accedano ad aule in cui possano sviluppare tali
competenze. Sono felice di far parte di questo gruppo di esperti e di lavorare con il Governatore e il suo
team per un’opportuna approvazione dell’iniziativa Smart Schools e la modernizzazione delle aule del
nostro Stato”.
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