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AI DOCENTI 

A TUTTI GLI STUDENTI 
  AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 
CIRCOLARE N. 024  

 
Oggetto: Bando di concorso “Logo Istituto I.C. ‘L. Einaudi’ 

 

Vista la richiesta di rinnovare il sito della Scuola, anche attraverso la grafica, si bandisce un apposito concorso grafico, 
riservato a tutti gli studenti, volto a creare il nuovo Logo dell’Istituto, da posizionare anche sul sito e sulle comunicazioni della 
scuola.  

 

▪ Il Logo deve identificare, in forma semplice e immediata, i significati più evidenti e autentici dell’identità della nostra 
scuola, aderente al contesto territoriale e alle peculiari tradizioni storico - culturali. 

                                                 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

▪ Gli studenti possono partecipare singolarmente o in piccoli gruppi (max.5 componenti) e presentare una sola opera.  

▪ Chi intendesse partecipare a detto concorso è invitato a produrre il proprio logo e a inoltrarlo agli insegnanti della classe 
di appartenenza, entro il 31/05/2022. 

                                                                

VALUTAZIONE LAVORI 

 

▪ Un’apposita Commissione (presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dai quattro docenti di Istituto: Donati Gianluigi, 
Mondini Francesca, Gabossi Roberto e Manella Tiziana; dal DSGA Pasquale Secli e dal Presidente del Consiglio di Istituto 
Fabio Lazzari, provvederà, entro il 06/06/2022 a stilare una graduatoria dei lavori presentati e a selezionare il LOGO 
vincitore. 

▪ La premiazione dello studente/i vincitore/i verrà comunicata direttamente sul sito della scuola e sarà organizzata la 
premiazione ufficiale con la consegna dell’attestato per aver contribuito allo sviluppo e alla promozione del senso di 
identità dell’IC “L. Einaudi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

▪ La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: 
▪ Originalità del logo 

▪ Valore estetico ed artistico 

▪ Immediatezza comunicativa 

▪ Creatività dell’immagine e dei colori 

▪ Chiarezza della relazione che spiega e accompagna l’elaborato max 10 righe 

▪ Realizzabilità e riproducibilità del logo 

▪ Essere facilmente memorizzabile realizzando la massima coesione possibile tra la parte grafica e le parole utilizzate 

▪ Deve avere valenza significativa per l’identità territoriale della scuola. 
               

Certa della Vostra collaborazione, vi saluto cordialmente. 

      
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                       Raffaella prof.ssa Zanardini  
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