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Progetto Borsa di Studio 2017
PREMIO GIUSEPPE REMIGIO
XXI Edizione
L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCI “IL VELIERO”, che si caratterizza per il suo
impegno sociale e culturale nonché ricreativo e sportivo, opera senza fini di lucro
ed i proventi autonomamente conseguiti sono devoluti al finanziamento di varie
iniziative nel rispetto delle finalità che essa persegue. Quest' anno l'Associazione
propone di nuovo alla Scuola Primaria di Silvi il Progetto Borsa di Studio 2017,
che interesserà gli alunni delle quinte. Il concorso prevede una prova scritta il cui
argomento, contenuto in busta chiusa, sarà comunicato il giorno della prova.
La data della prova è martedì 16.05.2017 dalle ore 09.30 alle ore 12.00.
La cifra a disposizione è di Euro 800,00.
Saranno premiati con una borsa di studio di Euro 300,00 b.a. il primo
classificato, con una da Euro 200,00 b.a. il secondo classificato, con una
da Euro 150,00 b.a. il terzo classificato, con una da Euro 100,00 b.a. il
quarto classificato ed infine con una da Euro 50,00 b.a. il quinto
classificato.
Il materiale occorrente sarà fornito sia dalla scuola, in relazione alla disponibilità
della stessa, sia dell'Associazione per la parte rimanente. Il testo realizzato,con
la sua minuta, dovrà essere reso in una busta sigillata che dovrà contenere
un'ulteriore piccola busta,anch'essa sigillata, con l'indicazione delle generalità e
la classe dell'alunno. All'atto della valutazione degli elaborati, la busta chiusa
con le generalità dell'autore verrà spillata al foglio stesso e sarà aperta solo dopo
la scelta degli elaborati da premiare. Alla prova potranno assistere i membri
dell'Associazione ed il personale docente. Al termine dell'orario prestabilito, gli
elaborati saranno ritirati da un membro dell'Associazione per essere valutati da
una commissione, costituita in maniera equa da componenti dell'Associazione,
della scuola e da persone competenti in materia. Ogni prova sarà letta e valutata
alla presenza di tutti i membri dalla commissione i cui singoli membri potranno
attribuire un punteggio, variante da uno a dieci, per ciascuno dei seguenti
indicatori:
 attinenza al tema;
 correttezza ortografica, grammaticale e sintattica;
 originalità della forma;
 ricchezza e novità/singolarità del contenuto.
Ciascun commissario disporrà pertanto di un massimo 40 punti (10 per ogni
criterio individuato) per ciascuna prova. I punteggi di tutti i commissari, una
volta sommati, consentiranno di elaborare la graduatoria.
Silvi lì, 30.04.2017
Il Consiglio Direttivo ARCI IL VELIERO

