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Oggetto: BANDO CONCORSO INTERNO “UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” 
 
 
OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO 

L’Istituto Comprensivo di Pont Canavese bandisce un concorso grafico volto a creare il Logo della scuola 

lasciando a tal fine ampio spazio alla creatività degli alunni. 

Il Logo deve identificare l’Istituto e lo deve accompagnare in tutte le sue attività, garantendone 

riconoscibilità e visibilità. 

 

PARTECIPAZIONE 

Il concorso è riservato agli alunni che frequentano la classe 3^ della scuola secondaria di I grado. È 

ammessa la partecipazione a gruppi di max 4 alunni. 

Ogni gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti. 

 

ELABORATI 

1. Il disegno del logo, creato con tecnica di libera composizione, dovrà essere realizzato su foglio bianco 

liscio. Nel retro del foglio dovrà essere presente l’intestazione in penna non cancellabile con la seguente 

dicitura:  

CONCORSO INTERNO “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA!” 

ALUNNO/I: 

CLASSE: 

2. Essere inscritto in un quadrato con dimensioni non superiori a cm 20 x 20; 

3. Il disegno dovrà essere semplice e immediatamente comprensibile. 

Sono molto gradite anche le realizzazioni in formato digitale; in tal caso il relativo file dovrà essere 

stampato. 
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4. L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le motivazioni che hanno 

condotto alla realizzazione del disegno. 

5. Il logo può essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e figura; la 

composizione grafica potrà essere realizzata a colori o in bianco e nero e dovrà comprendere l’indicazione 

“I.C. Pont Canavese”   

6. Il logo deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la forza comunicativa. 

(la scheda di relazione da consegnare con l’elaborato grafico secondo le indicazioni fornite è allegata al 

bando). 

 

TERMINE PRESENTAZIONE OPERE 

I loghi saranno consegnati nell’Ufficio di Presidenza, a cura dei docenti di Arte e immagine e Tecnologia, 

entro lunedì 14 dicembre 2020, ore 14.00. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:  

· Originalità del Logo (max 5 punti) 

· Creatività dell’immagine e dei colori (max 5 punti) 

· Realizzabilità e riproducibilità del logo (max 5 punti) 

 

PREMIAZIONE 

I migliori elaborati saranno così premiati: 

· Al vincitore (o al gruppo vincitore) del Concorso sarà assegnato il Primo Premio. 

· Sono previsti attestati di partecipazione per gli alunni non vincitori.  

· Se l’emergenza sanitaria lo consentirà, sarà organizzata un’esposizione di tutti gli elaborati prodotti nei 

primi mesi del 2021. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione giudicatrice è composta dal Dirigente Scolastico, da un docente della secondaria di primo 

grado, un’insegnante della scuola primaria, un’insegnante della scuola dell’infanzia, un componente ATA e 

un genitore rappresentante.  

Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. 

Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e 

pubblicazione. 

Il logo vincitore diverrà ufficialmente il logo della scuola, sarà riportato su tutti i documenti e i siti ufficiali ed 

entrerà in uso dal 01 gennaio 2021.  

 

I Referenti del progetto      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Leto Silvia       Antonijeta Strollo 
Prof. Lappo Andrea        firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 



 

 

 

UN LOGO PER LA TUA SCUOLA! 

CONCORSO GRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOGO 
 

 
 
Presentazione dell’elaborato attraverso una breve relazione. 
 
ALUNNO / GRUPPO (in caso di gruppo scrivere i nomi degli alunni membri del gruppo): 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

CLASSE: ……………………………… 

 
 
PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL’ELABORATO: 
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