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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PER LA SCELTA DEL LOGO DEL GIORNALINO DI ISTITUTO
L’anno 2021, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 16.00, nei locali dell’I.C. San Sperato-Cardeto, si è
riunita , previa convocazione del Dirigente Scolastico , la Commissione giudicatrice per la scelta del logo del
Giornalino di Istituto “CASPERnews”.
Presiede il prof. La Seta Rosario, sono presenti i docenti: Prof. Cuiuli Giuseppina, Inss. Privitera Maria
Grazia, Cuzzola Maria e De Pietro Maria, che verbalizza.
Constatata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione e invita la Commissione a
deliberare i criteri per la valutazione degli elaborati pervenuti.
La Commissione, dopo breve confronto, delibera, all’unanimità, i seguenti criteri di valutazione:
1. Originalità del logo;
2. Creatività dell’immagine e dei colori;
3. Rappresentatività del territorio;
4. Rappresentatività della scuola;
5. Forza comunicativa.
Si procede, quindi , all’apertura dei plichi contenenti i loghi proposti dagli alunni.
Sono pervenuti n. 157 elaborati.
La Commissione esamina accuratamente i lavori pervenuti evidenziandone la validità, la pertinenza e la
rispondenza di molti di essi ai criteri deliberati.
Dopo un accurato esame, la Commissione delibera, all’unanimità , la selezione del logo proposto
dall’alunna Messineo Veronica frequentante la classe 1^sez. C della Scuola Secondaria di I grado plesso di
Mosorrofa
“il logo risponde a tutti i criteri definiti dalla Commissione, è originale, esprime un significativo riferimento al
territorio in termini di appartenenza, propone un’immagine che riassume una molteplicità di elementi legati
alla scuola e presenta un’efficace forza comunicativa”.
Il logo selezionato si allega al presente verbale.
Chiuso alle ore 18.00
Letto e approvato .
Verbalizzante
f.to Maria De Pietro

Presidente
f.to Rosario La Seta

