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Agli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria
A tutti gli alunni della Scuola Secondaria
Al personale della scuola (docenti, ATA, ...)

Oggetto: Concorso “Un LOGO per la Settimana del pi_greco”.
Nell'ambito del Progetto “La Settimana del pi_greco” viene bandito il Concorso a premi
“Un logo per la Settimana del pi_greco”. Ecco le indicazioni per partecipare.
A CHI È La partecipazione è individuale per le seguenti categorie appartenenti all’IC Casteller:
RIVOLTO JUNIOR: tutti gli alunni delle classi IV e V della scuola Primaria;
STUDENT: tutti gli studenti della Scuola Secondaria
CATEGORIA SENIOR: personale della scuola (docenti, personale ATA,...).
TEMA I partecipanti dovranno realizzare un logo per la “Settimana del pi_greco”
REGOLAMENTO VEDI ALLEGATO
ISCRIZIONE L’iscrizione è contestuale alla consegna dell’elaborato che potrà avvenire con le
CONSEGNA e seguenti modalità:
SCADENZA
- online, compilando il modulo da “Bacheche” in Nuvola e dal sito della scuola e
allegando il file con il logo preferibilmente in formato JPEG (.jpg) oppure .png
https://docs.google.com/forms/d/13swX9YJWyoVynvIeKSfNOOuBoOZwbuGU2ipuO1j5I8/edit
- a mano, in cartaceo presso il centralino della scuola Secondaria di Paese.
L’elaborato in cartaceo dovrà riportare sul retro: Cognome, Nome, Classe/Sez o Ruolo
- Plesso - Breve descrizione
La scadenza per la consegna è giovedì 14/03/2019.
PREMIAZIONE La Commissione giudicatrice sarà resa nota al momento della premiazione e sarà
composta dalla Referente del Progetto, da una rappresentanza dei docenti o da
sostituti esperti. L’operato della giuria sarà insindacabile e inappellabile.
La data della premiazione è fissata per sabato 23 marzo 2019, alle ore 17.00,
presso la Scuola Secondaria di Paese.

Per eventuali informazioni ghiotto.stefania@icpaese.it
La Referente del Progetto
prof.ssa Stefania Ghiotto

la Dirigente scolastica
dott.ssa Paola Rizzo

Firmato digitalmente da RIZZO PAOLA

Allegato
REGOLAMENTO CONCORSO “UN LOGO PER LA SETTIMANA DEL PI_GRECO”
1. Tema del concorso e partecipazione: la Scuola Secondaria IC Casteller di Paese (TV) bandisce un
concorso grafico denominato “Un logo per la Settimana del pi_greco".
L'obiettivo è di creare un logo che identifichi e garantisca riconoscibilità alle varie attività contenute nel
Progetto d’Istituto “ La Settimana del pi_greco” e finalizzate alla divulgazione della cultura matematica.
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Possono partecipare al Concorso tutti gli Alunni della scuola Secondaria di Secondo Grado, gli Alunni di
IV e V della Scuola Primaria, e il Personale dell’IC. La partecipazione al Concorso è individuale.
2. Caratteristiche del logo: Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo delle
finalità del Progetto. Il disegno potrà essere fatto a mano libera, con dimensioni non superiori a
20 cm x 20 cm, su un foglio bianco di formato A4, o anche in formato digitale. L’elaborato dovrà essere
accompagnato da una breve descrizione che illustri le motivazioni che hanno condotto alla realizzazione
del disegno.
Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti:
● sono ammessi al Concorso solo loghi originali e inediti;
● dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità;
● dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità;
● dovrà prevedere l’inserimento della scritta “Settimana del pi_greco”3. Copyright: il progetto deve essere creato esclusivamente per questo Concorso. Alla consegna del
materiale la scuola ne diventa proprietaria e l’uso del logo sarà di esclusiva proprietà dell'Istituto
Casteller che si riserva, inoltre, di renderlo pubblico, senza obbligo di menzione del nome dell’autore.
4. Modalità di partecipazione: Ogni partecipante potrà presentare una sola opera. Per la sua
realizzazione si può chiedere l’aiuto delle/degli insegnanti che si rendono disponibili.
5. Modalità di selezione del vincitore: la Commissione giudicatrice procederà alla scelta del logo
vincitore:si preferiranno proposte caratterizzate da una veste grafica semplice, coerente, di facile lettura.
La decisione della Commissione sarà insindacabile e definitiva.
6. Proclamazione del vincitore: qualora le proposte pervenute non siano ritenute idonee all’obiettivo,
sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista grafico, la Commissione si riserva la possibilità
di non selezionare alcuna proposta. Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti
i diritti di utilizzazione, riproduzione, pubblicazione e nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a
discrezione e per le proprie finalità, senza limiti di spazio e tempo.
7. Premi: si invitano i partecipanti a donare il loro genio artistico a beneficio dell’Istituto; la Scuola
comunque assegnerà un premio simbolico al primo classificato. Il giorno della premiazione sarà allestita
un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al Concorso.
8. Accettazione del regolamento e informazioni: la partecipazione al Concorso implica la piena
accettazione di questo Regolamento.
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