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OGGETTO: Concorso “Un logo per la mia scuola" 

Si comunica l’indizione di un concorso per la creazione del logo della Scuola, da inserire sul sito 
web e nei documenti ufficiali d’Istituto. Il logo è un simbolo importante di rappresentazione 
dell’identità e dell’anima di un’istituzione e ritengo che nessuno meglio di voi ragazzi - che ne fate 
parte e ne vivete la quotidianità - sarebbe in grado di coglierne ogni aspetto e peculiarità. 
 
Per fornirvi la possibilità di lavorare anche a scuola, se lo desiderate potrete utilizzare l’Aula 3.0 nei 
giorni 17 aprile, 8 maggio, 22 maggio dalle ore 14:30 alle 15:30, in particolare il 17 aprile la 
prof.ssa Paratore terrà una lezione dedicata alle caratteristiche di un logo. 
 
 
In allegato il Regolamento del Concorso. 
 
 

Il dirigente scolastico 
                  dott.ssa Annalisa Raschellà 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

  



REGOLAMENTO CONCORSO  “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA" 

Articolo 1 - Tema del concorso 

L’Istituto “Fabio Besta” bandisce nel presente anno scolastico 2017/18 un concorso grafico 
denominato “Un logo per la mia scuola". L'obiettivo è creare un logo che identifichi la scuola 
nella sua immagine pubblica e nella sua identità complessiva. 

Articolo 2 - Caratteristiche del logo 

Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo dell’immagine, della storia e 
del futuro dell'Istituto. Il disegno, a colori o in bianco e nero, dovrà essere prodotto in formato 
digitale JPG con risoluzione a 72 PPI e 300 DPI e le dimensioni dovranno essere 3,5cm x 3,5cm.  

Il logo, pena l’esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

• essere originale e inedito; saranno pertanto esclusi lavori che risulteranno già apparsi su 
qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, televisione, internet, etc.) o 
che ricalcano loghi di altri istituti, enti pubblici o privati; 

• poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa; 
• essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: sito web, 

timbro, carta e lettere intestate, tessere, inviti, manifesti, gadget diversi; 
• poter essere utilizzato e riconoscibile sia a colori che in bianco e nero.  

Articolo 3 - Copyright 

Il logo deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna l’Istituto “Fabio 
Besta” ne diventa proprietario e ne acquisisce il diritto senza limiti di spazio e tempo di 
utilizzazione, di riproduzione e di pubblicazione. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio 
in palio, sarà riconosciuto all’autore. 

Articolo 4 - Modalità di partecipazione 

Il concorso è riservato a tutti gli alunni iscritti della nostra scuola. È ammessa la partecipazione 
di un singolo o di un gruppo di due studenti. Ogni partecipante o gruppo potrà presentare una sola 
opera. Per la sua realizzazione si può chiedere l’aiuto degli insegnanti che si rendono disponibili. 
 
Il logo deve essere presentato in un plico chiuso contenente due buste (A e B): 

Contenuto Busta A  

• n.1 elaborato grafico del logo su supporto digitale (pen drive o CD)  
• n.1 elaborato grafico del logo a colori in formato A4 su sfondo bianco 
• n.1 elaborato grafico del logo in bianco e nero in formato A4 su sfondo bianco 
• n.1 relazione di accompagnamento che illustri le motivazioni che hanno condotto alla 

realizzazione del logo 

Contenuto Busta B 

• domanda di partecipazione su carta libera riportante nome, cognome, data di nascita e classe 
frequentata per ciascuno dei partecipanti 



Non è prevista alcuna spesa per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso.  

Articolo 5 - Termini e modalità di consegna degli elaborati 

Il plico contenente le buste con l’elaborato dovrà essere consegnato presso l’ufficio affari generali 
della scuola entro le ore 14:00 del 28 maggio 2018. Esso dovrà riportare sul frontespizio solo la 
dicitura “Concorso - Un logo per la mia scuola” senza alcuna firma, nome o segno di 
riconoscimento dell’autore, pena l’esclusione. I lavori pervenuti non saranno restituiti. 

Articolo 6 - Modalità di selezione del vincitore 

Entro 10 giorni dal termine ultimo del concorso la commissione giudicatrice procederà alla scelta 
del logo vincitore. La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata 
sulla base dei seguenti criteri: 

• originalità e creatività; 
• efficacia comunicativa; 
• facilità nella decodifica e nella memorizzazione; 
• semplicità nella realizzabilità e riproducibilità del logo; 
• chiarezza della relazione che accompagna l’elaborato. 

Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 5 punti. La somma dei 
punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo. 
La commissione sarà composta da: il Dirigente Scolastico, i docenti del Team Digitale (proff. 
Caterina Allais, Nicoletta Prudente, Cristina Sperandio, Giuseppina Stabile) e i proff. Sabrina 
Paratore e Francesco Alberti. 

Articolo 7 - Proclamazione del vincitore 

L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà prescelto quale logo per la scuola. 
Qualora le proposte pervenute non siano ritenute rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo, 
la commissione si riserva la possibilità di non proclamare alcun vincitore. 

Articolo 8 - Premi 

Al vincitore sarà assegnato in premio un tablet. Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di 
partecipazione. Sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al concorso. 

Articolo 9 - Accettazione del regolamento e informazioni 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. Il presente 
bando sarà consultabile presso il sito web della scuola. 

  

	  

	  


