Calling all Teachers of Italian at the K-12 Levels:
The Director of the Coccia Institute is delighted to announce the 2019 Coccia-Inserra Award for Excellence
and Innovation in the Teaching of Italian (K-12). Recognizing the importance of acknowledging and
motivating excellence in the teaching of Italian, the Coccia family and Lawrence Inserra, Jr., have
established this significant award.
Our donors will be awarding a very generous prize of $5000 as the monetary component of the CocciaInserra Award for Excellence and Innovation in the Teaching of Italian (K-12) for academic year 2019. These
funds are to be allocated as follows:
a) $2500 is to be used exclusively to advance the Italian language and culture curriculum and programming
within the recipient’s classroom;
b) $2500 is to be dedicated to the professional development of the winning teacher (for direct payment of
academic fees to an institution of professional development in Italian language and culture at home or
abroad).
We strongly encourage full-time language teachers certified in Italian who are teaching a minimum of two
classes of Italian at the K-12 level to apply! Please note: The deadline for applications is Friday, July 26,
2019. All applications and supporting material must be submitted electronically.
The Coccia-Inserra Award will be presented on Friday, October 25, 2019 during our twelfth annual Teaching
Italian Symposium-Workshops, the Coccia Institute’s signature professional development program for
teachers of Italian, offered in collaboration with Montclair State University’s Italian program. The
recipient’s travel and lodging expenses will be assumed by the Coccia-Inserra Award committee.
For a copy of the application or if you would like additional information, please feel free to contact Dr.
Mary Ann Re, Director of the Coccia Institute, at rem@montclair.edu or go to:
Apply for the Coccia-Inserra 2019 Teaching Award https://www.montclair.edu/cocciainstitute/2019/03/19/apply-for-the-2019-teaching-award/

Italiano
Il direttore dell'Istituto Coccia è lieto di annunciare il Premio Coccia-Inserra 2019 per l'eccellenza e
l'innovazione nell'insegnamento dell'italiano (K-12). Riconoscendo l'importanza di motivare l'eccellenza
nell'insegnamento dell'italiano, la famiglia Coccia e Lawrence Inserra, Jr., hanno stabilito questo importante
riconoscimento.
I nostri donatori assegneranno un premio molto di $ 5000 come componente monetaria del Premio CocciaInserra per l'Eccellenza e l'innovazione nell'insegnamento dell'italiano (K-12) per l'anno accademico 2019.
Questi fondi saranno assegnati come segue:
a) $ 2500 devono essere utilizzati esclusivamente per promuovere il curriculum di lingua e cultura
italiana e la programmazione all'interno delle classi;

b)

$ 2500 devono essere dedicati allo sviluppo professionale dell'insegnante vincente (per il
pagamento diretto delle tasse accademiche a un istituto di sviluppo professionale in lingua e
cultura italiana in patria o all'estero).

Incoraggiamo vivamente gli insegnanti di lingua italiana con certificazione che insegnano un minimo di due
orsi di italiano al livello K-12 ad applicare! Nota: il termine per la presentazione delle domande è venerdì 26
luglio 2019. Tutte le domande e il materiale di supporto devono essere inviati elettronicamente.

Il Premio Coccia-Inserra sarà presentato venerdì 25 ottobre 2019 durante il nostro dodicesimo Workshop
sull'Insegnamento dei Simposi Italiani, il programma di sviluppo professionale per insegnanti di italiano
dell'Istituto Coccia, offerto in collaborazione con il programma italiano dell'Università di Montclair. Le spese
di viaggio e di alloggio del destinatario saranno coperte dal comitato Premio Coccia-Inserra.
Per una copia dell'applicazione o se desiderate ulteriori informazioni, non esitare a contattare la Dott.ssa
Mary Ann Re, Direttore dell'Istituto Coccia, all'indirizzo rem@montclair.edu o consultate il sito :
Richiedi il Teaching Award Coccia-Inserra 2019 https://www.montclair.edu/cocciainstitute/2019/03/19/apply-for-the-2019-teaching-award/

