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Agli Alunni
Al Personale Docente
Scuole ogni ordine e grado dell’Istituto
Bacheca Docenti e Genitori Portale ArgoScuolanext
Sito Web

OGGETTO: Concorso di idee “Un logo per il giornalino”
Con delibera n. 65 del 21 gennaio 2021, il Collegio dei Docenti dell’Istituto ha approvato il progetto
denominato “CASPERnews” - Giornalino di Istituto - , si dà seguito , pertanto, ad un concorso di idee per la
creazione di un logo rappresentativo, da assumere come simbolo del Giornalino .
L’avvio del concorso coincide con la data di pubblicazione della presente nota sul sito web dell’Istituto e il
termine per la presentazione degli elaborati è fissato alle ore 13:30 del 6 marzo 2021.
I loghi realizzati a mano, o comunque su supporto cartaceo, dovranno essere presentati brevi-manu presso gli
uffici di segreteria.
Una Commissione, composta da Docenti dell’Istituto individuati dal Dirigente Scolastico e da Esperti esterni,
individuati fra professionisti e autorità presenti nel territorio, si occuperà dell’esame degli elaborati proposti e
della scelta del logo vincitore.
La scuola si riserva i diritti sull’impiego del logo senza dover riconoscere nient’altro all’autore o agli autori.
Tutti i disegni dei loghi saranno comunque pubblicati nella prima edizione del Giornalino in un inserto
speciale.
Ulteriori dettagli sono inclusi nell’allegato bando
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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Allegato 1 - Bando “Un logo per il giornalino”
Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO
L’Istituto Comprensivo San Sperato Cardeto bandisce un concorso grafico volto a creare il logo del Giornalino d’Istituto - CASPERnews
Art.2 -PARTECIPANTI
È consentita la partecipazione in forma singola o collettiva (gruppo massimo di 3 persone) degli alunni di tutti gli ordini
di Scuola dell’Istituto. Ogni singolo partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera.
Art.3 - CRITERI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi al concorso solo loghi originali e inediti e sono esclusi i lavori già presenti su qualsiasi mezzo di informazione (stampa, televisione, internet, etc.).
Art.4 - ELABORATI
1. Il disegno del logo, dovrà essere realizzato su foglio bianco in formato A4 liscio senza squadratura, né righe e quadretti. Potrà essere realizzato con qualunque tecnica, a mano o mediante software grafico.
2. Ciascun elaborato dovrà riportare i dati identificativi dell’alunno/a NOME, COGNOME, CLASSE, ORDINE DI
SCUOLA E PLESSO.
3. La scelta degli elementi del logo è libera e potrà contenere immagini, testo o entrambi. Potrà essere a colori o in
bianco e nero.
4. Il logo deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la sua forza comunicativa.
Art.5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli elaborati dovranno essere consegnati in originale presso gli uffici di segreteria.
Art.6 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PREMIAZIONE
Gli elaborati dovranno essere presentati entro e non oltre le 13:30 del 6 marzo 2021.
Art.7 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:
Originalità del logo
Creatività dell’immagine
Realizzabilità e riproducibilità del logo
Art.8 - PREMIAZIONE
Il migliore elaborato diventerà il logo ufficiale del Giornalino d’Istituto e l’autore riceverà un attestazione di merito
dalla commissione.
Art.9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per l’inoltro degli elaborati e sarà costituita da:
 Dirigente Scolastico
 3Ddocenti della Scuola che verranno incaricati dal Dirigente
 1 Esperto esterno individuato fra professionisti e autorità presenti sul territorio
Il giudizio della Commissione è vincolante e insindacabile.
Il logo 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. Nessun ulteriore diritto economico sarà riconosciuto all’autore (o agli autori) del logo premiato.

