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CONCORSO “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA”
La Scuola bandisce un concorso denominato “Un logo per la mia scuola” al fine di creare un “segno
distintivo” che possa identificare l’Istituto nella sua immagine pubblica.
L'adesione è volontaria: potranno partecipare al concorso tutti gli studenti della scuola primaria e
secondaria dell'Istituto .
I docenti di Arte: Lagattolla, Marino, Mollar e Rainone raccoglieranno i disegni entro il 10 maggio e li
consegneranno alla Dirigente
REGOLAMENTO
Art.1 Caratteristiche del logo
Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo dell’I.C. “Amedeo Peyron”
Il disegno dovrà essere fatto a mano libera su un foglio formato A4 colore bianco e dovrà rispettare i
seguenti requisiti:
• interpretare la cultura dell’I.C, essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non
ricalcare loghi di altri Istituti Comprensivi già presenti in altre scuole o enti pubblici o privati
• Aver inserito la denominazione dell'I. C
•Dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa
• I colori del logo dovranno essere utilizzati in quadricromia ed in bianco e nero

Art.2: Copyright
Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso
Alla consegna del materiale l’ I.C. diventa proprietario e ne acquisisce il diritto
L’uso del logo sarà di esclusiva proprietà dell’I.C. che si riserva, inoltre, di renderlo pubblico, facendo
esplicita menzione del nome dell’autore.
Art.3 : Modalità di selezione del vincitore
Entro fine maggio, la commissione giudicatrice procederà alla scelta del logo vincitore. La decisione della
commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:
• Valore estetico ed artistico
• Immediatezza comunicativa
Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma dei punteggi
assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo.
La commissione sarà composta da: la Dirigente , la Vicaria, un funzionario amministrativo, i docenti di Arte
e altri quattro docenti nominati dalla Dirigente.
Art.4: Proclamazione del vincitore
L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà il vincitore
La scuola diventa proprietaria del logo stesso
Art.5: Accettazione del regolamento e informazioni
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. Il presente bando sarà
pubblicizzato presso il sito internet della scuola
Art. 6 : Termini e modalità di consegna degli elaborati
Ciascun disegno verrà consegnato ai docenti di Arte. I disegni non dovranno recare alcuna firma, nome o
segno di riconoscimento dell’autore sul frontespizio pena l’esclusione. Il nome dovrà essere riportato sul
retro insieme alla classe di appartenenza
Si invitano i partecipanti a mettere in atto le loro potenzialità artistiche a beneficio dell’Istituto; la
scuola intende assegnare al vincitore un premio simbolico che verrà consegnato durante la
manifestazione di fine anno scolastico
Si ringrazia per la collaborazione.
TORINO, 16 marzo 2016
La Dirigente
f.to in originale Prof.ssa Tiziana Catenazzo

