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Mirabella Imbaccari, 13 gennaio 2018

Agli alunni delle classi Quarte e Quinte di Scuola Primaria
Agli alunni di tutte le classi di Scuola Secondaria di I grado
Al DSGA
Al sito Web
All’albo
Atti

OGGETTO: Concorso “ Un Logo per la mia Scuola”
FINALITA’ DEL CONCORSO
L’Istituto Comprensivo Statale “E. De Amicis” bandisce un concorso grafico volto a creare
il Logo della scuola.
Il logo dovrà essere contraddistinto da requisiti d'efficacia, capacità comunicativa,
chiarezza ed originalità, in modo da poter essere utilizzato come simbolo ufficiale in tutti i
mezzi di comunicazione interni ed esterni alla scuola (carta intestata, sito web, posta
elettronica, brochures, insegne, targhe etc.).
PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato agli alunni delle classi Quarte e Quinte di Scuola Primaria e di
tutte le classi di Scuola Secondaria di I grado di tutte le tre sedi.
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 2 (due) elaborati.
ELABORATI
Sono ammessi al concorso solo proposte originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori
che risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e
periodica, televisione, internet, etc.).
1. Le proposte del Logo realizzate con tecnica di libera composizione, dovranno essere
realizzate su foglio bianco formato A4 liscio senza righe, né quadretti . E’ ammessa
l’elaborazione al computer per consentire l’ingrandimento dell’immagine senza
perdita di risoluzione e delle sue caratteristiche comunicative. Per la sua realizzazione
si può chiedere l’aiuto ai docenti che si rendono disponibili.
2. Il Logo può essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico
e figura; la composizione grafica dovrà essere realizzata a colori e deve avere valenza
significativa per ciascun Comune e ordine di scuola ( Infanzia, Primaria e Secondaria
di I grado);
3. Il Logo dovrà contenere il nome dell’Istituto Comprensivo Statale “E. De Amicis”;
4. L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le
motivazioni che hanno condotto alla realizzazione del disegno;
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COPYRIGHT
Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del
materiale la Scuola ne diventa proprietaria e ne acquisisce il diritto di utilizzazione,
riproduzione e pubblicazione. L’uso del Logo sarà di esclusiva proprietà dell’ Istituto
Comprensivo Statale “E. De Amicis” che si riserva, inoltre, di renderlo pubblico senza
obbligo di menzione del nome dell’autore. Il logo sarà riportato su tutti i documenti
ufficiali, nelle divise scolastiche, nelle targhe e insegne e sarà inserito nel sito dell’Istituto.
I lavori pervenuti non saranno restituiti
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le proposte devono essere presentate in busta chiusa unitamente alla domanda di
partecipazione al Concorso compilata in ogni sua parte, sia nel caso in cui venga realizzato
in formato cartaceo (stampa a colori su foglio A4), sia su supporto multimediale (CD –
ROM) .
All’interno del plico, dovranno essere contenute due buste chiuse, senza che sia apposta
indicazione del concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi
rispettivamente nel seguente modo:
Busta A – Elaborato: all’interno di tale busta deve essere inserito l’elaborato con la
relazione descrittiva.
Busta B – Anagrafica: tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione (MOD. A)
Il mancato rispetto di tali condizioni comporta l’esclusione insindacabile dal Concorso.
La partecipazione al Concorso è GRATUITA.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano in busta chiusa e nelle modalità sopra
indicate entro e non oltre il 31 gennaio 2018 ai coordinatori di classe che provvederanno a
consegnarli ai fiduciari di Plesso.
Sul plico chiuso deve essere indicata la dicitura “ Concorso – Un Logo per la mia scuola”.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:
a) Originalità del Logo e del Nome
Max. punti 10
b) Creatività dell’immagine e dei colori
Max. punti 10
c) Rappresentatività dei tre Comuni
Max. punti 10
d) Rappresentatività dei tre ordini di scuola
Max. punti 5
e) Forza comunicativa
Max. punti 5
Ogni componente della Commissione esprimerà il proprio punteggio nel seguente modo:
tra 0 e 10 per le voci a – b - c;
tra 0 e 5 per le voci d - e
Verrà premiato il primo classificato in graduatoria.
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La Commissione si riserva il diritto di non dichiarare nessun vincitore nel caso in cui le
proposte pervenute non soddisfino le finalità del concorso.
Sarà possibile aggiudicare il premio anche in presenza di una sola opera qualora questa sia
valutata favorevolmente dalla Commissione.
PREMI
Al vincitore del Concorso sarà assegnato un premio consistente in una targa e un Tablet.
Il giorno della premiazione sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al
concorso.
Il vincitore non potrà vantare alcun diritto se non i premi messi in palio.
GIURIA
La Giuria sarà così composta:
✓ Dirigente Scolastico (presidente)
✓ Collaboratori del ds
✓ Presidente del Consiglio di Istituto
✓ Due genitori componenti del Consiglio di Istituto
Il giudizio della Commissione giudicatrice è definitivo, insindacabile ed inappellabile.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia De Francisci
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MOD. A
SCHEDA DI ISCRIZIONE
concorso “UN

LOGO PER LA MIA SCUOLA”

AUTORE

Nome

Classe

Sede

Titolo dell’opera:

Cognome

Sez.

Scuola (Primaria/Sec. di I grado)

