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Circ. n. 104
Rovato, 23 febbraio 2019
A tutti gli alunni delle classi terze
E p. c.
Ai docenti di arte
Scuola secondaria di I grado L. da Vinci
IC “Don Milani” - ROVATO
Oggetto: concorso – “Crea un logo per la tua scuola”
Si invitano gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado dell’Istituto a
voler creare un logo che possa identificare il plesso.
Una commissione appositamente predisposta provvederà a scegliere tra gli elaborati
pervenuti quello che meglio potrà identificare la Scuola secondaria di I grado “L. da
Vinci”.
La scadenza per la presentazione degli elaborati è il 30 aprile 2019.
Si allega copia del bando per la partecipazione al concorso.
Buon lavoro a tutti!

Il Dirigente Scolastico
Caterina Archetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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CONCORSO INTERNO “CREA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA”
Art.1 OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO
L’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” bandisce un concorso grafico volto a creare il Logo della scuola secondaria di I
grado L. da Vinci e a tal fine lascia ampio spazio alla creatività degli alunni. Il Logo deve identificare e rappresentare il
plesso e lo deve accompagnare in tutte le sue attività, garantendone riconoscibilità e visibilità.
Art.2 PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato a tutti gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico 2018/2019, alle classi terze della scuola
secondaria di I grado. È ammessa la partecipazione a gruppi di massimo 4 alunni. All’interno della classe i docenti
sceglieranno le proposte ritenute migliori e ogni classe potrà presentare massimo 3 elaborati. Ogni gruppo di lavoro
partecipante potrà presentare una sola opera.
Art.3 CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori che risulteranno già apparsi su
qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, televisione, internet, etc.).
Art.4 ELABORATI
1. Il disegno del logo, realizzato con tecnica di libera composizione, dovrà essere realizzato su foglio bianco formato A4
liscio senza righe, né quadretti. o essere inserito in una forma geometrica con dimensioni non superiori a cm 15 x 15; o
essere posizionato al centro del foglio; o il disegno grafico dovrà essere semplificato ed immediatamente
comprensibile. Per la sua realizzazione si può chiedere l’aiuto delle/degli insegnanti che si rendono disponibili.
2. L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le motivazioni che hanno condotto alla
realizzazione del disegno.
3. Il logo può essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e figura; la composizione
grafica potrà essere realizzata a colori o in bianco e nero.
4. Il logo deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la sua forza comunicativa.
5. Deve avere valenza significativa la scuola Secondaria di I grado.
Art.5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il logo dovrà essere presentato in busta chiusa in formato cartaceo (stampa a colori su foglio A4) e deve essere
accompagnato dalla relazione descrittiva. All’interno del plico, dovranno essere contenute due buste chiuse, senza che
sia apposta indicazione del concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente:
Busta A – Elaborato: all’interno di tale busta dovrà essere inserito l’elaborato predisposto secondo le modalità sopra
indicate e la relazione descrittiva. Il progetto non dovrà violare i criteri dell’anonimato attraverso l’apposizione di
simboli, segni o altri elementi identificativi.
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Busta B – Anagrafica: tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione (Allegato A) debitamente compilata.
con il nominativo del singolo concorrente o dei componenti il gruppo. Non sono previste spese per l’iscrizione e la
partecipazione al Concorso.
Art.6 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano in busta chiusa e nelle modalità sopra indicata entro e non oltre il 30
aprile 2019 all’ufficio di presidenza. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: “ Concorso – Crea un logo per la tua
scuola”.
Art.7 CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:
1. Originalità del Logo
2. Creatività dell’immagine e dei colori
3. Chiarezza della relazione che spiega ed accompagna l’elaborato
4. Realizzabilità e riproducibilità del logo
Art.8 PREMIAZIONE
I migliori elaborati saranno così premiati:
Al vincitore (o al gruppo vincitore) del Concorso sarà assegnato una nota di merito inserita nel sito della scuola.
Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione.
Il giorno della premiazione sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al concorso e saranno
consegnati gli attestati di partecipazione all’iniziativa.
Art.9 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei plichi del Concorso e
risulterà così composta:
Il Dirigente Scolastico
Il DSGA
Il Presidente del Consiglio di Istituto
I docenti: Monica Marconi, Alessandro Del Bene, Alessandro Martinazzoli, Giovanni Fredi, Alessio Calandrino.
I lavori della Commissione giudicatrice saranno validi con la presenza di almeno quattro membri. Il giudizio della
Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce
tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione, pubblicazione e nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione,
ma solo per le finalità scolastiche, senza limiti di spazio e tempo. Nessun ulteriore diritto economico sarà riconosciuto
all’autore (o agli autori) del logo premiato. Il logo vincitore diverrà ufficialmente il logo della scuola e sarà riportato
elementi utili a identificare il plesso e sarà inserito nel sito dell’Istituto. In ogni caso tutti i lavori pervenuti non saranno
restituiti. Sarà data ampia diffusione della giornata della premiazione che avverrà in seguito alla deliberazione della
commissione.
Art.10 DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
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Il presente bando di concorso e la scheda di partecipazione possono essere consultati e scaricati dal sito internet
www.icdonmilani-rovato.it
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ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Don l. Milani”
Rovato

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO INTERNO “CREA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA”

Il/La

sottoscritto/a

(

o

I

sottoscritti)

_________________________________________________

_______________________________________________________________________________

frequentanti

nel

corrente a.s. la classe _____________________ del plesso ______________________________ chiede/chiedono di
partecipare al concorso interno “Crea un logo per la tua scuola” e dichiaro/dichiarano di avere preso visione delle
condizioni previste nel bando di partecipazione, accettandole nella loro totalità.

Dichiaro/dichiarano altresì di avere informato i propri genitori di aver presentato tale domanda di partecipazione.

Rovato,_________________

FIRMA

__________________________________________

