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CONCORSO INTERNO "CREA UN LOGO PER LA SCUOLA" A.S. 2018/2019
Gli alunni dell'Istituto

Comprensivo Ferentino1 sono invitati a creare un logo che possa identificare

Istituzione scolastica. Una commissione appositamente
pervenuti quello che meglio potrà identificare

l'Istituto.

l'intera

predisposta provvederà a scegliere tra gli elaborati
La scadenza per la presentazione

degli elaborati

il9 novembre 2018.

BANDO:
Art.1 OGGETIO E FINALITÀ DEL CONCORSO
L'Istituto Comprensivo Ferentino 1 bandisce un concorso grafico volto a creare il Logo della scuola
Il Logo deve identificare
garantendone

e rappresentare

riconoscibilità

l'Istituto

e lo deve accompagnare

in tutte le sue attività,

e visibilità.
Art.2 PARTECIPAZIONE

Il concorso

è riservato a tutti gli alunni dell'Istituto

Comprensivo Ferentino1.

Art.3 CRITERIDI AMMISSIONE
Sono ammessi al concorso loghi inediti e con le caratteristiche

descritte nell'art.4.

Art.4 CARATIERISTICHE DEGLI ELABORATI
•

Il disegno dellogo,

realizzato con tecnica di libera composizione,

dovrà essere realizzato su foglio

bianco formato A4 liscio senza righe, né quadretti.
•

il disegno grafico dovrà essere semplificato

ed immediatamente

•

Il disegno può essere realizzato anche in formato digitale

comprensibile

è

-,

•

Illogo dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le motivazioni che hanno
condotto alla realizzazione del disegno.

•

Deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la sua forza comunicativa.

•

Deve avere valenza significativa per tutti i tre ordini di scuola( Infanzia- Primaria e Secondaria di I
grado)
Art. 5 MODALITÀDI PRESENTAZIONE
DELLEDOMANDE

L'elaborato dovrà essere presentato in formato cartaceo (stampa a colori su foglio A4), o multimediale
(Pennetta usb o link) e deve essere accompagnato dalla relazione descrittiva, essere inserito all'interno di
una busta sulla quale dovrà essere indicata la dicitura: ((Concorso - Crea un logo per la scuola".
Il docente coordinatore di plesso raccoglierà gli elaborati e li consegnerà all'ufficio di segreteria area alunni.
Art.6 TERMINEDI PRESENTAZIONE
DELLEDOMANDE
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano in busta chiusa e nelle modalità sopra indicata entro e non
oltre il 9 novembre 2018 al responsabile del sito web.

Art.7 CRITERIDI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:
• Originalità del Logo
• Creatività dell'immagine e dei colori
• Chiarezzadella relazione che spiega ed accompagna l'elaborato
• Realizzabilità e riproducibilità dellogo
Art.8 PREMIAZIONE
I migliori elaborati saranno così premiati:
• AI 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 COMMISSIONEESAMINATRICE
La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenzadei termini per la presentazione dei plichi. Il
giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.

IIlogo 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.
Illogo vincitore diverrà ufficialmente

illogo della scuola e sarà riportato

su tutti i documenti

ufficiali e sarà

inserito nel sito del!' Istituto.

Si ringrazia per la cortese collaborazione

e si augura buon lavoro

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

