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Torino, 30 gennaio 2017 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado  

del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

per il Piemonte 

 

Oggetto: Concorso Nazionale “Le meravigliose Rarità”- Rettifiche e proroga scadenze. 

 

Si richiama la nota di questo Ufficio del 16 gennaio u.s. prot. n.329 relativa al 

concorso in oggetto e si comunica che, in considerazione delle richieste sollevate da 

più istituzioni scolastiche per esigenze organizzative,  si  concede  una  proroga  alle  

scadenze e maggiori tempi per la realizzazione degli elaborati di  cui al  concorso 

richiamato. In particolare, vengono  apportate  le  seguenti  rettifiche agli articoli 3 e 

4 del regolamento:  

 l'articolo 3 è sostituito dal seguente: 

 

Art. 3 - Iscrizione e termine di consegna degli elaborati 

La classe  o  ciascun  alunno  partecipante  dovrà  far pervenire, entro sabato 28 

gennaio 2017 (TALE SCADENZA  E' STATA  PROROGATA  A  SABATO 01 APRILE 2017 

al fine di concedere  maggiori  tempi,  nella  realizzazione degli elaborati), la SCHEDA 

DI ADESIONE (allegato 1) all'indirizzo  concorso@amaram.it indicando  nell'oggetto  

della mail: "Concorso:  Le  meravigliose  Rarità"  e nel  corpo  della   mail: NOME, 

COGNOME, CLASSE, SCUOLA, TITOLO DELL'OPERA e SEZIONE  1  (per  la scuola 

primaria) o SEZIONE  2 (per  la  scuola  secondaria  di  primo  grado) o SEZIONE 3 

(per la scuola secondaria di secondo grado).  Se si  partecipa come gruppo o come 

classe è necessario indicarlo. Gli ELABORATI dovranno pervenire entro  sabato  04  

febbraio  2017 (TALE SCADENZA  E'  STATA  PROROGATA  A SABATO  08 APRILE   

2017)  secondo le seguenti modalità: 

-mediante posta raccomandata A/R  presso  la sede  dell'associazione sita in Via A. 

Piceno, n. 55 Altamura (BA), 70022, riportando sulla  busta la dicitura "Concorso: Le   
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meravigliose  Rarità",  NOME,  COGNOME,  CLASSE,SCUOLA,  TITOLO  DELL'OPERA  e 

SEZIONE  1 (per  la  scuola   primaria) o SEZIONE 2 (per la scuola secondaria di 

primo grado) o SEZIONE  3 (per la scuola secondaria di secondo grado). Se si 

partecipa come gruppo  o come classe è necessario indicarlo; 

- mediante posta certificata info@pec.amaram.it indicando  nell'oggetto della mail: 

"Concorso: Le meravigliose Rarità" e nel  corpo  della mail: NOME, COGNOME, 

CLASSE, SCUOLA,  TITOLO  DELL'OPERA  e SEZIONE  1 (per la scuola primaria) o 

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

secondaria di secondo grado). Se si partecipa come gruppo o come classe è 

necessario indicarlo;  

- mediante consegna a mano previo appuntamento  telefonando al nr. 3888982266. 

 

 L'articolo  4 è sostituito dal seguente: 

 

Art. 4  - Valutazione  e premiazione. 

Una  commissione   costituita da 4 componenti dell'A.Ma.R.A.M. Onlus valuterà, ad  

insindacabile  giudizio, i migliori 9 elaborati tra quelli pervenuti assegnando un 1°,  un 

2° ed un 3° premio per ciascuna  delle  Sezioni  in  concorso.  La valutazione terrà  

conto  della  coerenza  dell'elaborato  rispetto  alla   tematica affrontata,  l'originalità  

del prodotto,  l'efficacia  del   linguaggio espressivo  utilizzato.  I  vincitori  saranno  

premiati  con  una targa coniata per l'occasione alle scuole di appartenenza  ed  un 

attestato di merito ai docenti referenti. A tutti i partecipanti verrà  rilasciato un 

attestato di  partecipazione  al  concorso.  I lavori  verranno  altresì pubblicati sul sito 

dell'A.Ma.R.A.M. Onlus  e  divulgati  su piattaforma facebook. Il vincitore del primo 

premio di ciascuna sezione  riceverà un buono  del  valore  di  100 euro  spendibile   

per approfondimenti sulla tematica inerente il concorso. Nel caso in cui  il  vincitore  

del primo premio sia rappresentato da un gruppo di ragazzi o dall'intera classe il 

buono avrà un valore maggiore. 

La premiazione  avverrà  sabato  25 febbraio  2017  in   occasione della Giornata 

Mondiale delle malattie rare e, in  particolare,  del  Convegno "Neuroimmunopatologie 
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dell'età evolutiva: nuove prospettive" organizzato da A.Ma.R.A.M. Onlus  presso  la  

sala  convegni  "Benedetto XIII" di Gravina in Puglia.  

IN  SOSTITUZIONE  DEL PRECEDENTE  PARAGRAFO, PER LE ESIGENZE ORGANIZZATIVE 

SOLLEVATE DA PIÙ  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE CONSISTENTI NELLA  RICHIESTA  DI  

MAGGIORI  TEMPI  PER LA  REALIZZAZIONE DEGLI  ELABORATI,  LA  PREMIAZIONE  AVVERRÀ  

SABATO  29  APRILE  2017 IN OCCASIONE DELLA GRANDE FESTA MEDIEVALE  "FEDERICUS"  

CHE  SI  TERRA' NELCENTRO STORICO DI ALTAMURA. 

 

E’  possibile scaricare il regolamento integrale rettificato al  seguente link: 

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

 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

mailto:a.diana@istruzione.it
http://www.amaram.it/Concorso%20Amaram.pdf

		2017-01-30T14:59:50+0000
	CALCAGNO FRANCO
	DIRIGENTE Uff. IV e Ambiti Territ ALESSANDRIA e ASTI




