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 A tutti i Docenti  

Agli Alunni  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

Al Sito web  

 

 

 

 

 

Oggetto: Bando di  concorso  per  l’ideazione  e  la  creazione  del  Logo   rappresentativo  dell’ I.I.S.  

               “G. De Nobili” - Concorso di Idee: “Un Logo per la mia scuola” – Riapertura termini  

               di presentazione degli elaborati. 

 

 

 

 Con la presente si comunica l’intenzione di voler dar seguito al concorso in oggetto, già 

avviato nel precedente anno scolastico e purtroppo interrotto a causa dell’emergenza epidemiologica.  

 Gli alunni interessati, soprattutto quelli frequentanti le prime classi, potranno presentare gli 

elaborati che si aggiungeranno a quelli già depositati in segreteria da febbraio 2020.   

 Viene di seguito riproposto il bando di concorso, auspicando la più ampia partecipazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO 

RAPPRESENTATIVO DELL’IIS “G. DE NOBILI” DI CATANZARO 

Concorso di Idee: “Un Logo per la mia scuola” 

 

 

ARTICOLO 1: Oggetto e obiettivo del concorso  

L’Istituto, nel quadro delle attività di promozione della propria immagine e dei servizi erogati agli 

studenti, intende selezionare, attraverso un concorso di idee, un LOGO che lo identifichi in tutta la 

sua complessa proposta formativa e lo valorizzi come scuola dell’inclusione a dimensione europea. 

  

ARTICOLO 2: Partecipazione e caratteristiche del logo  

Possono partecipare tutti gli studenti dell’Istituto liberi di realizzare, singolarmente o in gruppo, il 

LOGO, dando ampio spazio alla creatività, che, tuttavia, dovrà garantire la riconoscibilità dell’Istituto 

e la coerenza con le finalità educative e formative. Il LOGO dovrà: identificare e rappresentare, pur 

nella diversificazione dei quattro indirizzi, l’unitarietà dell’Istituto; affermare il senso di 

appartenenza, la riconoscibilità e la visibilità; possedere le caratteristiche dell’originalità e 

dell’unicità; essere esteticamente efficace e facilmente memorizzabile, coeso nelle sue parti scritto-

grafiche, da realizzare sia a colori che in bianco e nero; essere, altresì, suscettibile di riduzione e 

ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa. I candidati dovranno formulare la 

proposta identificata con un “motto”. 

  

ARTICOLO 3: Termine di presentazione degli elaborati e modalità di selezione del vincitore  

I disegni non dovranno recare alcuna firma, nome o segno di riconoscimento dell’autore sul 

frontespizio pena l’esclusione. Un codice e non altro dovrà essere riportato sul retro del disegno e su  

un foglio recante anche il nome, il cognome e la classe di appartenenza, posto in una busta sigillata 

sulla quale dovrà essere apposta solamente la seguente dicitura: “Concorso di Idee: Un LOGO per la 

mia scuola”, che dovrà essere consegnata, unitamente al disegno, presso la segreteria, entro e non 

oltre le ore 12.00 del 27/10/2020. La commissione esaminatrice, nominata dal Dirigente, il cui 

giudizio sarà insindacabile, selezionerà le tre proposte ritenute significative e predisporrà un link sul 

portale dell’Istituto per la votazione delle prescelte. Gli alunni, i docenti e il personale ATA potranno 

esprimere un solo consenso. La Commissione, infine, una volta individuato l’elaborato vincente, 

selezionerà un team di alunni del Liceo Artistico per la riproduzione finale del LOGO. Per la 

proclamazione del LOGO vincente sarà organizzato un evento entro il mese di dicembre del corrente 

anno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


