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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
SENTITO

la nota prot. n. 734 del 20/02/2020 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Statale di Cotronei (KR) con la quale si chiede l’intitolazione dell’Istituto
Comprensivo di Cotronei (KR) ad “Alessandro Volta”;
l’estratto del verbale del Consiglio d’Istituto n. 5 del 19/02/2020 (con delibera
adottata a seguito di parere favorevole del collegio dei docenti sentito in data
23/01/2020);
il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Cotronei n. 16 del 03/03/2020;
il parere favorevole espresso dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di
Crotone, con nota n. 27282 del 27/10/2020;
il Decreto Ufficiale dell’USR Calabria n.18582 del 11/11/2020 con il quale si
determina l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo di Cotronei (KR) ad “Alessandro
Volta”;
il PTOF d’Istituto nel cui Piano di Miglioramento è prevista tra l’altro, la
realizzazione di prodotti artistici (Murales, Loghi, brochure,..);
il Dipartimento Artistico-Espressivo-Musicale per la definizione del presente
Concorso finalizzato alla realizzazione del Logo dell’Istituto;
BANDISCE il seguente

“CONCORSO PER IL LOGO DELLA SCUOLA”
Premessa
Il concorso denominato “UN LUOGO, UNA SCUOLA, UN LOGO” è finalizzato alla creazione di
un logo che possa rappresentare il nostro Istituto nella sua immagine pubblica e nell'identità in cui
possano riconoscersi alunni, docenti e personale ATA. Attraverso il concorso si vuole sottolineare
il senso di appartenenza e il valore dell’unità nelle sue peculiarità, con riferimento:




Al contesto culturale, storico e paesaggistico;
Alla figura di Alessandro Volta vista l’intitolazione ufficiale di cui in epigrafe;
All’indirizzo musicale che lo caratterizza.

Al bando possono partecipare tutti gli alunni dei tre ordini di scuola presenti nell’Istituto: Infanzia,
Primaria e Secondaria di I° Grado.
Art. 1 - TITOLO E PARTECIPANTI
La partecipazione al Concorso si inserisce nell’attività didattica posta in essere dai docenti del
Dipartimento Artistico-Espressivo-Musicale ed è rivolto a tutte le classi dell’Istituto Comprensivo.
Gli elaborati potranno essere presentati dall’intera classe o dai singoli alunni. Ciascun docente o
team di classe potrà decidere come gestire la fase di preparazione, di creazione, di selezione degli
elaborati. Ogni classe singola, o anche gruppi di classi organizzate in lavori di gruppi più ampi
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potranno presentare fino ad un massimo di n° 3 elaborati, mentre il singolo alunno potrà presentare
un solo progetto.
Art. 2 – CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO
La partecipazione al concorso prevede la creazione di un elaborato grafico, utilizzando la tecnica
preferita, purché vengano rispettati i seguenti requisiti:
1. L’opera dovrà essere realizzata su un foglio A5 liscio e bianco delle dimensioni di circa
21cmx15cm (metà del foglio A4);
2. Il logo dovrà essere originale e inedito, non dovrà contenere elementi di progetti già in atto, e
saranno pertanto esclusi lavori che risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione
(stampa quotidiana e periodica, televisione, internet, etc.).
3. Dovrà essere a colori e/o in bianco e nero e avere caratteristiche tali da poter essere
rimpicciolito/ingrandito senza perdere di forza comunicativa e di qualità, in funzione della
massima riproducibilità su supporti diversi: timbro, tessere, inviti, carta e lettere intestate,
manifesti, gadget diversi. In particolare dovrà essere leggibile e riconoscibile nella misura di
circa 4cm2;
4. Potranno essere utilizzati al massimo n°3 colori a scelta libera e l’opera potrà essere presentata
eventualmente anche in versione bianco e nera;
5. Può contenere uno slogan;
6. L’elaborato deve essere accompagnato da una breve scheda descrittiva che relazioni sul
progetto e sull’idea sottesa. La scheda deve essere dattiloscritta con carattere Times New
Roman 14 per evitare che si possa identificare l’autore attraverso la calligrafia.
Art. 3 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE e TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI
ELABORATI







L’elaborato grafico, che non deve recare alcuna firma, nome o segno di riconoscimento
dell’autore sul frontespizio, deve essere inserito in una busta chiusa (Busta A).
Sulla Busta A, all’esterno, deve essere indicata la dicitura Concorso:“ Un luogo, una
scuola, un logo” (SENZA INDICARE IL MITTENTE!).
La scheda d'iscrizione (Allegato 1) contenente il nome ed il cognome del concorrente
(oppure del gruppo di concorrenti) e la classe/classi di appartenenza, deve essere posta in
un’altra busta sigillata (Busta B) che, unitamente all’elaborato grafico, dovranno essere
inserite nella Busta A.
La scheda descrittiva dattiloscritta con carattere Times New Roman 14 allegata all’elaborato
deve essere inserita anch’essa nella Busta A.
Ogni lavoro dovrà essere consegnato al proprio docente di riferimento il quale avrà cura di
consegnarlo in segreteria ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2021;

RIEPILOGO del contenuto
La Busta A dovrà contenere:
- L’elaborato grafico (Senza firma, nome o segni di riconoscimento);
- La scheda descrittiva dattiloscritta (Senza firma, nome o altro redatta con carattere Times
New Roman 14);
- La Busta B sigillata nella quale è inserita la Scheda d’iscrizione (Allegato 1 - unico
documento con le generalità del/dei concorrente/i).
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Art. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione sarà formata da n.ro 5 (Cinque) componenti: Un Dirigente Scolastico, un
amministrativo, due esperti del settore grafico e artistico, un rappresentante dell’Amministrazione
Comunale. La commissione giudicatrice si riunirà e procederà alla scelta del logo vincitore a partire
dalla data di scadenza del concorso. Si precisa inoltre che la commissione giudicatrice opererà a
titolo volontario e gratuito.
Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
Il giudizio della commissione sarà insindacabile e definitivo. La valutazione degli elaborati sarà
effettuata sulla base dei seguenti elementi:
 Originalità del logo;
 Valore estetico ed artistico;
 Immediatezza comunicativa;
 Creatività dell’immagine e dei colori;
 Realizzabilità e riproducibilità del logo;
 Essere facilmente memorizzabile realizzando la massima coesione possibile tra la parte
grafica e le parole utilizzate (nel caso dell’uso di uno slogan).
Art. 6 - PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE
Un solo elaborato risulterà vincitore con motivazione espressa dalla commissione. Potranno essere
indicati, a discrezione della Commissione, altri lavori meritori.
Sarà data comunicazione degli esiti presumibilmente entro il 15 Aprile 2021 con pubblicazione sul
sito web della scuola www.iccotronei.edu.it .
Gli elaborati grafici che perverranno saranno esposti in una mostra dedicata che si terrà a fine anno
scolastico.
Art. 7 - COPYRIGHT
Gli elaborati grafici dovranno essere creati esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del
materiale l’Istituto Comprensivo di Cotronei ne diventa proprietario, e ne acquisisce tutti i diritti. In
particolare diventa proprietario del logo per il suo utilizzo su carta intestata, pubblicazioni, filmati,
pubblicità, manifesti e altro materiale promozionale, anche su Internet senza obbligo di menzione
del nome dell’autore.
Art. 8 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
I partecipanti al Concorso s’impegnano ad accettare in tutte le sue parti le disposizioni previste dal
presente Concorso.
Il presente Concorso è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iccotronei.edu.it e si invita
tutto il personale della scuola a darne la più ampia diffusione tra gli alunni e i docenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marsico Raffaele
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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_______________________

Allegato 1

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
“UN LUOGO, UNA SCUOLA, UN LOGO ”

PARTECIPANTE oppure GRUPPO di PARTECIPANTI
(Cognome-Nome/Classe)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

DOCENTE ____________________________________________________________

ATTENZIONE!!
Dopo la compilazione, questo Allegato 1 va inserito in una busta B la quale, dopo
essere stata sigillata, dovrà essere inserita nella busta A. Il nominativo del
Concorrente, o del gruppo dei concorrenti, dovrà comparire solo ed
esclusivamente in questo Allegato 1!
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