PDIC89200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005101 - 15/10/2019 - B07-CONCORSI - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Giuseppe Parini di Camposampiero
Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado
Tel. 0495790500
Fax 0495791969
C.F. 80010900282

Segreteria: via Filipetto 12
35012 – CAMPOSAMPIERO
www.icscamposampiero.edu.it

E-mail: pdic89200r@istruzione.it
PEC: pdic89200r@pec.istruzione.it

Ai docenti
Agli alunni
All’Assessore all’istruzione
Al sito Web
All’albo
Atti

OGGETTO: Concorso interno “Un Logo per il trentennale”
FINALITA’ DEL CONCORSO
Questa istituzione scolastica bandisce un concorso grafico volto a creare il Logo della scuola in
occasione del trentennale dell’indirizzo musicale (a.s. 1989/1990 – a.s. 2019/2020).
Il Logo deve identificare e rappresentare l’Istituto garantendone riconoscibilità e visibilità come
Scuola con sezione ad indirizzo musicale.
PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato a tutti gli alunni delle classi di Scuola Secondaria.
Ogni partecipante potrà presentare una sola opera per concorso.
ELABORATI
Sono ammesse al concorso solo proposte originali e inedite; saranno pertanto esclusi lavori che
risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica,
televisione, internet, etc.).
1. Le proposte del Logo, realizzate con tecnica di libera composizione, dovranno essere realizzate
su foglio bianco formato A4 liscio senza righe, né quadretti . Le realizzazioni potranno essere
effettuate anche in formato digitale.
2. Il Logo può essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e figura; la
composizione grafica potrà essere realizzata a colori o in bianco e nero.
3. Il Logo potrà contenere elementi del linguaggio musicale (note, pause, pentagramma, chiavi,
indicazioni di tempo) e/o raffigurare gli strumenti musicali presenti nell’istituto, oppure essere
ispirato all’orchestra intera.
La proposta dovrà essere accompagnata da una sintetica relazione che ne illustri le motivazioni.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le proposte devono essere presentate in busta chiusa unitamente alla domanda di partecipazione al
Concorso compilata in ogni sua parte, sia nel caso in cui venga realizzato in formato cartaceo
(stampa a colori su foglio A4), sia su supporto multimediale (CD) .
All’interno del plico, dovranno essere contenute due buste chiuse, senza che sia apposta indicazione
del concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente nel seguente modo:
Busta A – Elaborato: all’interno di tale busta deve essere inserito l’elaborato con la relazione
descrittiva.
Busta B – Anagrafica: tale busta dovrà contenere nome, cognome e classe del partecipante.
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano in busta chiusa e nelle modalità sopra indicata
entro e non oltre il 20 novembre 2019 presso l’ufficio di segreteria.
Sulla busta deve essere indicata la dicitura “ Concorso – Un Logo per il trentennale”.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:
Originalità del Logo
Max. punti 10
Creatività dell’immagine e dei colori
Max. punti 10
Rappresentatività degli aspetti legati alla musica
Max. punti 10
Rappresentatività di un’ istituzione scolastica
Max. punti 5
Forza comunicativa
Max. punti 5
PREMI
li vincitore del Concorso sarà assegnato un premio consistente in una piccola borsa di studio offerta
dall’Amministrazione Comunale.
Il giorno della premiazione (Concerto di Natale 2019) sarà presentato il logo vincitore.
GIURIA
La Giuria sarà così composta:
Dirigente Scolastico (presidente)
Collaboratori del ds
Presidente del Consiglio di Istituto
Due docenti di Scuola primaria
Assessore all’Istruzione
Un Professore di Arte in servizio presso una Scuola dell’Ambito 20
Il giudizio della Commissione giudicatrice è definitivo, insindacabile ed inappellabile.
Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione,
riproduzione, pubblicazione .
Il logo sarà riportato su tutti i documenti ufficiali dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Ferrari

Firmato digitalmente da FERRARI GIOVANNA

