
 

 

 D.D N° 672 del 09-01-2023 BANDO DI CONCORSO INTERNO 

 

                                                “UN NOME, UNA SCUOLA, UN LOGO” 

 

PREMESSA 

Il concorso denominato “UN NOME, UNA SCUOLA, UN LOGO” si inserisce nell’ambito del 

Progetto “Sulle tracce di Arturo Paoli – Un nome e un sogno per la nostra Scuola” . Esso 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 e personale scolastico. Attraverso il 

concorso si vuole favorire ancor più il senso di appartenenza all’Istituto Comprensivo e promuovere 

i valori che ispirano la sua azione educativa e didattica: la solidarietà, la pace, la giustizia sociale, 

l’inclusione, l’accoglienza, l’amicizia, l’amore. Valori che sono ben espressi dalla figura di Arturo 

Paoli, a cui, dal 1 Settembre 2022, è intitolato il nostro Istituto Comprensivo. 

 

Art. 1 - PARTECIPANTI 

Possono partecipare al Concorso le classi quinte di scuola primaria e tutte le classi della scuola 

Secondaria di I grado dell’Istituto. Ogni gruppo classe potrà presentare un unico elaborato. 

Ciascun team docente gestirà la fase di preparazione, elaborazione e selezione degli elaborati, 

favorendo la condivisione nel gruppo classe.  

 

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. L’opera potrà essere presentata in versione bianco/nero o utilizzati al massimo n°3 colori a 

scelta libera. Può contenere uno slogan. 

4. L’elaborato deve essere accompagnato da una breve scheda descrittiva che relazioni sul 

progetto e sull’idea sottesa. La scheda deve essere scritta al computer con carattere Times 

New Roman 14. 

 

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 nome, una scuola, un 

logo” (SENZA INDICARE IL MITTENTE!). 





La scheda d'iscrizione (Allegato 1), contenente il nome della classe/sezione e una breve descrizione 

del lavoro svolto, deve essere posta in un’altra busta sigillata (Busta B) che, unitamente 

all’elaborato grafico, dovranno essere inserite nella Busta A. 

Ogni lavoro dovrà essere consegnato, tramite il proprio docente di riferimento, al/la Coord. di 

Plesso, che avrà cura di farli pervenire in segreteria ENTRO E NON OLTRE IL 27 Gennaio 

2023; 

 

RIEPILOGO DEL CONTENUTO 

La busta A dovrà contenere:  

- L’elaborato grafico (senza firma, nomi o segni di riconoscimento); 

- La Busta B sigillata nella quale è inserita la Scheda d’iscrizione (Allegato 1 - 

unico documento con l’indicazione della classe/sezione e plesso). 

 

Art. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico,  sarà formata da n.ro 6 (Sei) 

componenti: Il Dirigente Scolastico, il Presidente del Consiglio di Istituto, un amministrativo, le  2 

Collaboratrici del DS, la Referente della Scuola dell’Infanzia e 1 esperto esterno (prof. Francesco 

Fazzi, dell’Istituto Passaglia) 

La commissione giudicatrice si riunirà e procederà alla scelta del logo vincitore a partire dalla data 

di scadenza del concorso.   

 

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 

• Immediatezza comunicativa 

• Creatività dell’immagine e dei colori 

• Realizzabilità e riproducibilità del logo 

• Coerenza tra la parte grafica e le parole utilizzate nel caso dell’uso di uno slogan. 

 

Su tutti gli elementi indicati prevarrà il valore dell’idea progettuale, con il richiamo - implicito o 

esplicito - alla figura di Fratel Arturo Paoli.  

 

Art. 6 - PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE 

 

Un solo elaborato risulterà vincitore, con motivazione espressa dalla commissione, che potrà 

indicare, fino ad un max di altri 4 elaborati, quali meritevoli di segnalazioni..  

Sarà data successiva comunicazione ad ogni plesso degli esiti del Concorso, con esposizione di 

tutti gli elaborati nei vari plessi.  

La pubblicazione avverrà anche sul sito web della scuola www.iclucca6.edu.it .  

 

Art. 7 - COPYRIGHT E RIPRODUCIBILITA’ DEL LOGO 

 

Gli elaborati grafici dovranno essere creati esclusivamente per questo concorso.  

L’Istituto Comprensivo diventa proprietario del logo e ne acquisisce tutti i diritti, per il suo utilizzo 



su carta intestata, sito web, pubblicazioni, filmati, pubblicità, manifesti e altro materiale 

promozionale, senza obbligo di menzione del nome dell’autore. 

L’elaborato scelto sarà curato, per la parte artistica, dagli studenti dell’Istituto Artistico Passaglia e 

sarà.  

 

Art. 8 - PREMI 

Al gruppo classe vincitore sarà assegnato quale premio un buono da € 300,00 da spendere in 

materiale didattico. Agli altri gruppi segnalati per merito verrà assegnato un buono da € 150,00 da 

spendere sempre per materiale didattico. Per tutti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

La lista del materiale dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria entro e non oltre il 3 Febbraio 

2023 all’attenzione dell’Ass.Amministrativo Grazia Lucchesi.  

 

Art. 8 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare in tutte le sue parti le disposizioni previste nel 

presente Regolamento, pubblicato anche sul sito web dell’Istituto www.iclucca6.edu.it 

 

Si invita tutto il personale della scuola a darne la più ampia diffusione tra gli alunni e i docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico      

     Giovanni Testa 

         Firma autografa omessa ai sensi dell’art.  
                    3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

   

 

http://www.iclucca6.edu.it/

