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                                                   A tutti gli studenti 

Roma, 17/01/2019                A tutto il personale docente e ATA 

   Alle famiglie   

Al sito 

Circolare n. 257 

 

Oggetto: Italian Teacher Award - Premiazione Atlante 2018- 

Prof.ssa Barbara Bianchini 

 
Con immenso piacere sono lieta di comunicare che il premio per i “Migliori progetti della scuola” 

2018 dell’Italia Teacher Award 2018” ha visto tra i sei vincitori una docente del nostro liceo 

Democrito, la prof.ssa Barbara Bianchini. Bravissima !  

 

Il premio è  stato assegnato lunedì 14 gennaio nell’Auditorium di Santa Cecilia a Roma da United 

Network, con la collaborazione di Repubblica.it e di Repubblica@Scuola,.   

Il contest ha selezionato il progetto d’istruzione domiciliare del nostro carissimo ex alunno del liceo 

classico, Giulio Lo Piano, un progetto  unico e speciale per la valenza inclusiva e innovativa.  

La prof.ssa Bianchini ha condiviso il premio con la Dirigenza Scolastica,  i colleghi che hanno 

lavorato insieme a lei, ma soprattutto con i compagni di Giulio e con la sua straordinaria famiglia. 

 

https://video.repubblica.it/scuola/atlante-4-barbara-bianchini-roma/324426/325044 

 
https://www.repubblica.it/scuola/2019/01/13/news/premio_atlante_2018_migliori_professori_e

_progetti_dalle_scuole_con_imun_e_repubblica_scuola-216465716/?ref=search 

 
Le congratulazioni  di tutti noi alla prof.ssa Barbara Bianchini che ringraziamo per la  passione e 

l’impegno oltreché per l’evidente professionalità e la capacità di guidare in maniera efficace i suoi 

colleghi, contagiandoli con il suo entusiasmo verso il lavoro e la ricerca didattica.  

Oggi, con orgoglio, tutta la comunità scolastica ne condivide la vittoria e ricorda che per primo ha 

vinto Giulio Lo Piano, che, con il suo grande amore per la conoscenza e la cultura, ha insegnato a 

tutti noi che non ci sono limiti alla bellezza del sapere.  

Giulio non poteva frequentare il liceo classico che tanto amava, pertanto “la scuola è andata a casa 

sua” con i docenti, i compagni di classe, l’innovazione tecnologica,  la rivoluzione metodologica,  la 

tradizione classica e l’esperienza didattica. 

E’ stata una grande sfida, motivata dalla tenacia sia  di Giulio che di Barbara Bianchini ed una bella 

e straordinaria esperienza che si è conclusa con l’Esame di Stato ed il conseguimento del massimo 

dei voti.  

Le parole scritte in una lettera da Giulio descrivono un’esperienza eccitante: “ con estrema 

dedizione ed entusiasmo tutti i giorni a casa, senza bisogno del suono della campanella, mi 

emoziono sentendo i passi dell’insegnante, vivo il gioco e il calore dei compagni, rido studio,  
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avverto la paura delle interrogazioni ed esulto per i risultati………… Da quando abbiamo iniziato 

questa scommessa ho imparato il valore dello studio e del sapere condiviso e mi sento appagato e 

felice…. Proprio Democrito diceva che  le fatiche sono più piacevoli dell’inerzia” 

 Il premio della prof.ssa Barbara Bianchini ci impegna a continuare a coltivare la memoria di Giulio 

e ci sprona a migliorare le politiche inclusive del nostro liceo. 

 
  
 
                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Angela Gadaleta  

                                         
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 

 

    

 

 
 

 

 


