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Egregio Dirigente,

viste le diverseï¿½ richieste,ï¿½ per esigenzeï¿½ organizzative,ï¿½ sollevate da

piï¿½ istituzioni scolasticheï¿½ siï¿½ concedeï¿½ unaï¿½ prorogaï¿½ alleï¿½ scadenze e

maggiori tempi per la realizzazione degli elaborati diï¿½ cui alï¿½ concorso

oggettivato. In particolare vengonoï¿½ apportateï¿½ leï¿½ seguentiï¿½ rettifiche

agli articoli 3 e 4 del regolamento di cuiï¿½ all'oggetto:ï¿½ l'articolo 3 ï¿½

sostituito con il seguente e va letto come segue:

Art. 3 - Iscrizione e termine di consegna degli elaborati

La classeï¿½ oï¿½ ciascunï¿½ alunnoï¿½ partecipanteï¿½ dovrï¿½ï¿½ far pervenire, entro

sabato 28 gennaio 2017 (TALE SCADENZAï¿½ E' STATAï¿½ PROROGATAï¿½ Aï¿½ SABATO 01

APRILE 2017 al fine di concedereï¿½ maggioriï¿½ tempi,ï¿½ nellaï¿½ realizzazione

degli elaborati, per esigenze organizzative sollevate da piï¿½

istituzioni scolastiche), la SCHEDA DI ADESIONE (allegato 1)

all'indirizzoï¿½ï¿½concorso@amaram.it,ï¿½ indicandoï¿½ nell'oggettoï¿½ della mail:

"Concorso:ï¿½ Leï¿½ meraviglioseï¿½ Raritï¿½"ï¿½ e nelï¿½ corpoï¿½ dellaï¿½ ï¿½mail: NOME,

COGNOME, CLASSE, SCUOLA, TITOLO DELL'OPERA e SEZIONEï¿½ 1ï¿½ (perï¿½ la scuola

primaria) o SEZIONEï¿½ 2 (perï¿½ laï¿½ scuolaï¿½ secondariaï¿½ diï¿½ primoï¿½ grado) o

SEZIONE 3 (per la scuola secondaria di secondo grado).ï¿½ Se siï¿½ partecipa

come gruppo o come classe ï¿½ necessario indicarlo.

Gli ELABORATI dovranno pervenire entroï¿½ sabatoï¿½ 04ï¿½ febbraioï¿½ 2017 (TALE

SCADENZAï¿½ E'ï¿½ STATAï¿½ PROROGATAï¿½ A SABATOï¿½ 08 APRILEï¿½ ï¿½2017ï¿½ ï¿½ al fine di

concedereï¿½ maggioriï¿½ tempi,ï¿½ nellaï¿½ realizzazioneï¿½ degliï¿½ elaborati, per

esigenzeï¿½ organizzativeï¿½ sollevateï¿½ daï¿½ piï¿½ï¿½ istituzioniï¿½ ï¿½scolastiche),

secondo le seguenti modalitï¿½:

-mediante posta raccomandata A/Rï¿½ pressoï¿½ la sedeï¿½ dell'associazione sita

in Via A. Piceno, N. 55 Altamura (BA), 70022, riportando sullaï¿½ busta la

dicitura "Concorso: Leï¿½ meraviglioseï¿½ Raritï¿½",ï¿½ NOME,ï¿½ COGNOME,ï¿½ CLASSE,

SCUOLA,ï¿½ TITOLOï¿½ DELL'OPERAï¿½ e SEZIONEï¿½ 1 (perï¿½ laï¿½ scuolaï¿½ ï¿½primaria) o

SEZIONE 2 (per la scuola secondaria di primo grado) o SEZIONEï¿½ 3 (per la

scuola secondaria di secondo grado). Se si partecipa come gruppoï¿½ o come

classe ï¿½ necessario indicarlo;

- mediante posta certificataï¿½info@pec.amaram.itï¿½ indicandoï¿½ nell'oggetto

della mail: "Concorso: Le meravigliose Raritï¿½" e nelï¿½ corpoï¿½ della mail:

NOME, COGNOME, CLASSE, SCUOLA,ï¿½ TITOLOï¿½ DELL'OPERAï¿½ e SEZIONEï¿½ 1 (per la

scuola primaria) o SEZIONE 2 (per la scuola secondariaï¿½ di primoï¿½ grado)

oï¿½ SEZIONEï¿½ 3ï¿½ (perï¿½ la scuolaï¿½ secondariaï¿½ ï¿½ di secondoï¿½ ï¿½grado). Se si
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partecipa come gruppo o come classe ï¿½ necessario indicarlo;

- medianteï¿½ consegnaï¿½ ï¿½ aï¿½ manoï¿½ ï¿½previoï¿½ ï¿½appuntamentoï¿½ ï¿½telefonando al

3888982266.

l'articoloï¿½ 4 ï¿½ï¿½ sostituitoï¿½ conï¿½ il seguenteï¿½ eï¿½ va lettoï¿½ comeï¿½ segue:

Art. 4ï¿½ - Valutazioneï¿½ e premiazioneï¿½ Unaï¿½ commissioneï¿½ ï¿½costituita da 4

componenti dell'A.Ma.R.A.M. Onlus valuterï¿½, adï¿½ insindacabileï¿½ giudizio,

i migliori 9 elaborati tra quelli pervenuti assegnandoï¿½ un 1ï¿½,ï¿½ un 2ï¿½ ed

un 3ï¿½ premio per ciascunaï¿½ delleï¿½ Sezioniï¿½ inï¿½ concorso.ï¿½ La valutazione

terrï¿½ï¿½ contoï¿½ dellaï¿½ coerenzaï¿½ dell'elaboratoï¿½ rispettoï¿½ allaï¿½ ï¿½tematica

affrontata,ï¿½ l'originalitï¿½ï¿½ del prodotto,ï¿½ l'efficaciaï¿½ delï¿½ ï¿½linguaggio

espressivoï¿½ utilizzato.ï¿½ Iï¿½ vincitoriï¿½ sarannoï¿½ premiatiï¿½ conï¿½ una targa

coniata per l'occasione alle scuole di appartenenzaï¿½ edï¿½ un attestato di

merito ai docenti referenti. A tutti i partecipanti verrï¿½ï¿½ rilasciato un

attestato diï¿½ partecipazioneï¿½ alï¿½ concorso.ï¿½ I lavoriï¿½ verrannoï¿½ altresï¿½

pubblicati sul sito dell'A.Ma.R.A.M. Onlusï¿½ eï¿½ divulgatiï¿½ su piattaforma

facebook. Il vincitore del primo premio di ciascuna sezioneï¿½ riceverï¿½ un

buonoï¿½ delï¿½ valoreï¿½ diï¿½ 100 euroï¿½ spendibileï¿½ ï¿½per approfondimenti sulla

tematica inerente il concorso. Nel caso in cuiï¿½ ilï¿½ vincitoreï¿½ del primo

premio ï¿½ rappresentato da un gruppo di ragazziï¿½ o dall'interaï¿½ classe il

buono avrï¿½ un valore maggiore.

La premiazioneï¿½ avverrï¿½ï¿½ sabatoï¿½ 25 febbraioï¿½ 2017ï¿½ inï¿½ ï¿½occasione della

Giornata Mondiale delle malattie rare e, inï¿½ particolare,ï¿½ delï¿½ Convegno

"Neuroimmunopatologie dell'etï¿½ evolutiva: nuove prospettive"

organizzato da A.Ma.R.A.M. Onlusï¿½ pressoï¿½ laï¿½ salaï¿½ convegniï¿½ "Benedetto

XIII" di Gravina in Puglia. INï¿½ SOSTITUZIONEï¿½ DEL PRECEDENTEï¿½ PARAGRAFO,

PER LE ESIGENZE ORGANIZZATIVE SOLLEVATE DA PIï¿½ï¿½ ISTITUZIONIï¿½ SCOLASTICHE

CONSISTENTI NELLAï¿½ RICHIESTAï¿½ DIï¿½ MAGGIORIï¿½ TEMPIï¿½ PER LAï¿½ REALIZZAZIONE

DEGLIï¿½ ELABORATI,ï¿½ LAï¿½ PREMIAZIONEï¿½ AVVERRï¿½ï¿½ SABATOï¿½ 29ï¿½ APRILEï¿½ 2017 IN

OCCASIONE DELLA GRANDE FESTA MEDIEVALEï¿½ "FEDERICUS"ï¿½ CHEï¿½ SIï¿½ TERRA' NEL

CENTRO STORICO DI ALTAMURA.

Il regolamento integrale rettificato ï¿½ possibile scaricarlo alï¿½ seguente

link:

http://www.amaram.it/Concorso%20Amaram.pdf

Distinti saluti.

Presidenteï¿½dott. Berloco Filippo

Associazione Malattie Rare dell'Alta Murgia Onlus

"A.Ma.R.A.M. Onlus"Via Ascoli Piceno, n. 55

Altamura (BA) - 70022www.amaram.itï¿½ï¿½Cell. 3888982266Codice Fiscale: 91115080722Codice

IBAN: IT56W0306741330000000003561 UBI Banca Carime filiale di AltamuraEmail:

info@amaram.it - info@pec.amaram.it - malattieraredellaltamurgia@gmail.comIscritta alla

sezione OdV Onlus del Registro regionale del Volontariato Puglia, n. 665 del

01/09/2015ï¿½:::::::::::: Attenzione ::::::::::::Le informazioni trasmesse sono da

intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere

documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro,

diffusione o altro utilizzo, relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone

e/o enti, diversi dai destinatari indicati, ï¿½ proibito ai sensi del D.Lgs. 196/03. Se

Lei ha ricevuto questa mail per errore, per favore contatti il mittente e cancelli

queste informazioni da ogni computer.ï¿½This message is confidential and intended solely

for the person or organization to whom it is addressed; it may contain privileged or

confidential information. If you are not the intended recipient, you should not copy,

distribute, use, disclose its contents or take any action in reliance on it. Please



notify us of your reception and delete the original.


