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Nove, 11.03.19

BANDO DI CONCORSO “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA”
OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO
L’Istituto Comprensivo Statale “Antonibon” di Nove promuove il concorso “Un logo per la mia scuola” al
fine di creare un logo originale, di buon impatto grafico e facilmente riconoscibile che identifichi l’istituto.
Il logo sarà utilizzato in tutti i mezzi di comunicazione istituzionali della scuola.
CARATTERISTICHE DEL LOGO
•
•
•
•
•
•
•
•

L’elaborato dovrà essere presentato nel formato cartaceo, su cartoncino liscio bianco di dimensioni
più o meno A4, senza righe né quadretti
Sono gradite anche le realizzazione in formato digitale; in questo caso il relativo file dovrà essere
presentato su cd e corredato da una stampa esemplificativa, anche a bassa risoluzione.
L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve descrizione che ne illustri il significato
Il logo dovrà essere rappresentativo di tutte e tre le sedi (Nove, Pozzoleone e Cartigliano) e dei due
ordini scolastici (primarie e secondaria primo grado)
Essere chiaro e ben visibile anche in formati piccoli; se a colori, tale da non perdere efficacia
comunicativa se riprodotto in bianco e nero.
Il logo può essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e figura.
La composizione potrà essere realizzata a colori o in bianco e nero.
Il tratto del disegno dovrà essere ben definito e i colori saturi: evitare sfumature o tecniche
difficilmente riproducibili.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
•
•
•
•
•

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli studenti delle secondarie di primo grado
dell’Istituto Comprensivo: sede di Nove, Cartigliano, Pozzoleone.
Il lavoro dovrà essere realizzato prevalentemente in orario extrascolastico.
L’elaborato grafico dovrà essere presentato in busta chiusa e anonima unitamente alla domanda di
partecipazione al concorso compilata in ogni sua parte (ALLEGATO A)
Sulla busta, esternamente, deve essere indicata la dicitura: Concorso "UN LOGO PER LA MIA
SCUOLA".
Per la realizzazione si può chiedere consiglio al proprio insegnate di arte dell’Istituto.

TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano, in busta chiusa e anonima al proprio insegnante di arte entro
il 30 aprile 2019.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
Entro la fine del mese di maggio 2019 la commissione di valutazione procederà alla scelta del logo
vincitore, in base ai criteri di:
• originalità del logo
• creatività dell’immagine e dei colori
• significato dei simboli
• realizzabilità e riproducibilità

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione sarà composta da: Dirigente Scolastico, Vicepreside, Dsga, otto docenti scelti dal Dirigente.
Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma dei punteggi
assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo. L’elaborato che avrà conseguito il miglior
punteggio sarà il vincitore.
Tutti gli elaborati, ceduti a titolo gratuito, non saranno restituiti e diverranno proprietà dell’Istituto
Comprensivo, che avrà diritto a utilizzarli nell’ambito delle proprie finalità.

PUBBLICAZIONE DEL RISULTATO DEL CONCORSO
Sarà data comunicazione degli esiti entro il 31 maggio 2019 con pubblicazione sul sito web della scuola.
L’alunno/a - gli alunni vincitori riceveranno una comunicazione scritta.

PREMIAZIONE
L’alunno/a - gli alunni autore dei migliori loghi saranno premiati con dei buoni d’acquisto a scelta in un
negozio di belle arti, libreria o negozio di informatica della zona.
1° premio: 100 €
2° premio: 75 €
3° premio: 50 €
Tutti gli elaborati presentati saranno esposti in una mostra.
Il logo vincitore sarà digitalizzato e riprodotto sulla ”home page" del sito della scuola.
Gli altri loghi potranno essere utilizzati, a discrezione dell’istituto, per attività della scuola.
DOCUMENTI E INFORMAZIONI
Il presente bando e la scheda di partecipazione possono essere consultati e scaricati dal sito della scuola.
Buon lavoro e in bocca al lupo!

Il Dirigente scolastico
Dott. Lorenzo Battistin
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

