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Il 21 settembre 2018, ad Anagni è stato assegnato anche al Prof. Giuseppe Battisti il Premio Nazionale Bonifacio VIII - XVI edizione - da parte dell’Accademia Bonifaciana che incentra la sua ragion d’essere sulla diffusione della cultura
della pace.
Il Premio Bonifacio VIII riservato a personalità distintesi in modo particolare nelle attività culturali, artistiche, sociali e
professionali ed è patrocinato, tra gli altri, da Parlamento Europeo – Ufficio per l’Italia, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Regione Lazio, Pontificio Consiglio della Cultura, Ministero
dei Beni Culturali, Sacro Ordine di Malta, Prefettura di Frosinone, Provincia di Frosinone, Radio Vaticana, Camera di
Commercio, Industria ed Artigianato di Frosinone, Comune di Anagni, Comune di Fiuggi, Azienda Provinciale del
Turismo di Frosinone.
Il premio è stato conferito al Professore Battisti con la seguente motivazione:
<<Il Prof. Giuseppe BATTISTI, insegnante di lettere (italiano, storia e geografia) presso la Scuola Media Statale
dell’Istituto Comprensivo “Via Salvatore Pincherle 140” di Roma e fiduciario del Dirigente Scolastico, è un insegnante
sorretto da un vastissimo e approfondito bagaglio di conoscenze professionali, didattico-psicologiche e specialistiche
del settore scolastico. È dotato di impareggiabile capacità di coinvolgere interamente tutti gli alunni (sia quelli stranieri
e sia quelli con diversità nelle abilità nell’apprendimento) perseguendo un altissimo livello di integrazione e amalgama
tra i discenti nel rispetto delle individualità e degli obiettivi scolastici, peraltro sempre raggiunti oltre ogni aspettativa
sia nel loro livello culturale e sia in quello della loro capacità di socializzazione.
Inoltre, particolarmente sensibile alle possibili problematiche familiari degli alunni, utilizzando tempi oltre il normale
orario scolastico, ha continuativamente dato prova di saggezza, umanità e capacità di affrontare e risolvere nel modo più
idoneo, lineare ed efficace le situazioni che avrebbero potuto incidere negativamente sul prosieguo scolastico degli
alunni.
Quale fiduciario del Dirigente Scolastico, ha espresso magnifiche doti manageriali rendendo la struttura di cui è
responsabile efficiente ed aderente alle esigenze del bacino di utenza degli alunni senza mai trascurare eventuali
momentanee difficolta dei colleghi, costituendo un insostituibile punto di riferimento sia nell’ambito del plesso
scolastico e sia all’esterno di esso.
Il Prof. Giuseppe BATTISTI costituisce figura di insegnante conscio delle responsabilità nei confronti della formazione
delle future generazioni, che contribuisce in maniera significativa ad accrescere il prestigio del mondo della scuola e del
corpo insegnante di appartenenza>>.

