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IL GOVERNATORE ANNUNCIA CHE IL SUNY ACCETTERA' LE DOMANDE PER IL PROGRAMMA NEW YORK
STATE MASTER TEACHER PROGRAM

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l'Università dello Stato di New York accetterà
le domande per il programma New York State Master Teacher Program. Le domande possono essere
inoltrate online su http://www.suny.edu/MasterTeacher/.
“Fare in modo di avere gli insegnanti migliori e più brillanti in classe è una parte fondamentale della
creazione di un sistema di istruzione di livello mondiale nello Stato di New York”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Il Master Teacher Program individua e premia gli insegnanti che fanno di più e
oltre per i loro studenti, gettando le basi per un corpo di insegnanti leader che lavorerà con i loro
coetanei per dare ai nostri studenti la migliore formazione possibile. Incoraggio i genitori, amministratori
e organizzazioni affiliate scolastiche a nominare i propri migliori docenti di matematica e scienze per fare
domanda per questo programma”.
“Proteggere e sostenere la nostra forza lavoro di insegnamento è essenziale in quanto New York
ricostruisce la sua economia e prepara i bambini di oggi alle sfide e alle opportunità del 21°secolo”, ha
dichiarato il Cancelliere Zimpher. “Il programma di Master Teacher offre agli insegnanti migliori e più
brillanti ulteriori incentivi per istruire e condividere le loro conoscenze e competenze con i loro
coetanei. Non vediamo l'ora di portare il programma alle comunità e alle scuole in tutto lo stato”.
Il New York State Master Program è stato istituito quest'anno dal Governatore Cuomo per identificare,
premiare e supportare gli insegnanti senior di scienze e matematica per tutto lo Stato di New York. Il
ruolo degli insegnanti senior come tutor professionisti ed esperti di contenuti è fondamentale per
sviluppare il quadro attuale degli educatori in attesa, così come lo sviluppo di qualificati insegnanti
futuri.
I membri del Master Teacher:
• Si impegnano nel tutoraggio dei colleghi e sulle opportunità di sviluppo professionale sui
contenuti intensivi per tutto l'anno accademico.
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• Lavorano a stretto contatto con gli insegnanti non di ruolo e tirocinanti per favorire un
ambiente di sostegno per la prossima generazione di insegnanti STEM.
• Ricevono uno stipendio $ 15.000 all'anno per 4 anni per la partecipazione al programma
(compenso totale di $ 60.000 per ogni collega).
• Devono partecipare alle riunioni periodiche di gruppo, partecipare e condurre diverse sessioni
di sviluppo professionale ogni anno, e partecipare alla formazione degli educatori non di ruolo e
tirocinanti all'interno del programma Master Teacher.
Gli insegnanti saranno scelti da ogni regione dello stato per partecipare al programma, con quattro
regioni che inizieranno questo autunno, nel Mid-Hudson, North Country, NY Centrale e NY ovest. Le
altre sei regioni inizieranno in primavera.
Ogni programma regionale sarà accoppiato ad un istituto di ricerca per dare ai partecipanti i contenuti
aggiuntivi. Questo accesso manterrà i colleghi impegnati negli sviluppi all'avanguardia nel loro campo, e
servirà da incentivo per aggiornarli nella professione, e migliorare la loro conoscenza dei contenuti.
Informazioni sulla State University of New York
L'Università di Stato di New York è il più grande sistema universitario completo degli Stati Uniti,
istruendo circa 468.000 studenti in più di 7.500 corsi di laurea e programmi di certificazione, e più di 1,8
milioni di cittadini dello Stato di New York nei programmi di arricchimento personale e sviluppo, presso
64 università e campus universitari. Ci sono 3 milioni di studenti SUNY in tutto il mondo. Per maggiori
informazioni su come la SUNY crei opportunità, è possibile visitare la pagina www.suny.edu.
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