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                                                                                                             Asso, 24 gennaio 2014 

Circ. Int. 75                                                                                                Ai docenti della SP e SSI 

                                                                                                         Agli alunni di tutte le classi 

dell’istituto Comprensivo G. Segantini di Asso 

 

OGGETTO: CONCORSO “CREA IL LOGO D’ISTITUTO” 

La commissione POF indice, per il corrente anno scolastico 2013-14, il concorso “Crea il logo d’Istituto” (per 

realizzare il logo dell’Istituto Comprensivo “G. Segantini” di Asso) rivolto a tutte le sezioni/classi 

dell’Istituto.  

Regolamento 

 Presentazione di un logo riprodotto su supporto bidimensionale delle dimensioni massime di 

20X20cm. 

 Eventuali scritte devono far parte integrante del logo. 

 Vietate le didascalie esplicative. 

 Ogni sezione/classe può presentare solo un elaborato (si auspica che gli insegnanti di ogni 

sezione/classe abbiano un ruolo di coordinamento nell’elaborazione del prodotto). 

 La produzione dell’elaborato può essere individuale o di gruppo. 

Fasi e tempi 

FASE 1 

 Il bando del concorso sarà pubblicato sul sito della scuola . 

 Le sezioni/classi dovranno presentare il loro elaborato entro il 28/02/2014 da consegnare in 

segreteria su supporto cartaceo, firmando l’apposito modulo. Sul retro dell’elaborato verrà indicato 

il numero attribuito dalla commissione POF alla classe (Vedi Allegato 1).  

FASE 2 



 La giuria sceglierà, entro il 14 marzo 2014, i cinque elaborati, tra quelli pervenuti, che passeranno 

alla selezione finale. 

FASE 3 

 Elaborazione grafica da parte del tecnico informatico. 

 I cinque elaborati finalisti saranno pubblicati sul sito della scuola il 7/04/2014. 

FASE 4 

 La giuria sceglierà l'elaborato vincitore, tra i 5 elaborati dal tecnico informatico, entro il 18/04/2014. 

FASE 5 

 La settimana seguente, la commissione POF pubblicherà l’elaborato vincitore sul sito dell’Istituto. 

 La classe vincitrice verrà premiata il giorno della festa dell’Istituto. 

 Il giorno della festa si realizzerà una mostra con gli elaborati. 

 

La giuria sarà formata da: Dirigente/i, DSGA, 1 esperto tecnico informatico, presidente Consiglio d’Istituto, 

1 collaboratore scolastico, 1 docente per ogni ordine di scuola. 

 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Maria Serratore 

 

                                                   

 


