
 

Concorso Creativo Anno Scolastico 2017/18 

“INVENTA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” 

OGGETTO E FINALITA’ DEL CONCORSO 
L’Istituto comprensivo “Regina Elena” bandisce un concorso grafico volto a creare il Logo della 
scuola e a tal fine lascia ampio spazio alla creatività degli alunni. Il Logo deve identificare e 
rappresentare l’Istituto e lo deve accompagnare in tutte le sue attività, garantendone riconoscibilità e 
visibilità.  

PARTECIPAZIONE: 

Il concorso è riservato a tutti gli alunni iscritti alle classi dell’ infanzia, alle classi  della scuola 

primaria e alle classi di scuola secondaria di primo grado del corrente anno scolastico 

2017/18.  

È ammessa la partecipazione a gruppi.  
Ogni classe può presentare max 2 elaborati.  
Ogni  gruppo di lavoro partecipante potrà presentare una sola opera.  

CRITERI di AMMISSIONE  

Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori che 
risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, 
televisione, internet, etc.).  

ELABORATI  

1. Il disegno del logo, realizzato con tecnica di libera composizione, dovrà essere realizzato su 
foglio bianco formato A4 liscio senza righe, né quadretti.  

Per la sua realizzazione si può chiedere l’aiuto delle/degli insegnanti che si renderanno disponibili.  
2. Sono molto gradite anche le realizzazioni in formato digitale; in tal caso il relativo file dovrà 

essere presentato su CD- Rom.  
3. L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le motivazioni che 

hanno condotto alla realizzazione del disegno.  
4. 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.  
5. Il logo deve poter essere ingrandito o ridotto   senza perdere la sua forza comunicativa  .  
6. Deve avere valenza significativa per ciascuno dei tre ordini di scuola.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Il logo deve essere presentato in busta chiusa unitamente alla domanda di partecipazione al 
Concorso compilata in ogni sua parte 
 (Allegato 1), sia in formato cartaceo (stampa a colori su foglio A4), sia su supporto multimediale 
(CD – ROM) e deve essere accompagnato dalla relazione descrittiva.   

INIZIO e TERMINE di PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

L’esecuzione del logo prenderà inizio il 1 Ottobre 2017. Gli elaborati dovranno essere consegnati a 
mano in busta chiusa e nelle modalità sopra indicata entro e non oltre il 15 Novembre 2017 al 
referente del plesso di appartenenza.  



Sulla busta deve essere indicata la dicitura “ Concorso – Un logo per la tua scuola”.  

CRITERI di VALUTAZIONE  

La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:  
Originalità del Logo  
Creatività dell’immagine e dei colori. 
Chiarezza della relazione che spiega ed accompagna l’elaborato  
Realizzabilità e riproducibilità del logo  

PREMIAZIONE  

I migliori elaborati saranno così premiati:  
• Al vincitore del Concorso sarà assegnato un premio consistente in materiale didattico offerto dalla 

cartoleria ecc… 
• Altri due premi consistenti in materiale didattico saranno attribuiti rispettivamente al secondo e al 

terzo classificato.  
• Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione.  
• Il giorno della premiazione sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al concorso 

e saranno consegnati gli attestati di partecipazione all’iniziativa durante la festa di natale 16 
dicembre 2017. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE  

La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei 
plichi del Concorso e risulterà così composta:  

• Il Dirigente Scolastico  
• I collaboratori del D.S.  
• Il Presidente del Consiglio di Istituto  
• Tre genitori, uno per ordine e grado. 
• Un docente di classe per ogni ordine e grado.  
• L’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Solaro.  
• La docente di Arte e Immagine.  

I lavori della Commissione giudicatrice saranno validi con la presenza di almeno quattro membri.  
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.  
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.  
Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio in palio sarà riconosciuto all’autore del logo 
premiato.  
Il logo vincitore diverrà ufficialmente il logo della scuola e sarà riportato su tutti i documenti 
ufficiali, nelle divise scolastiche e sarà inserito nel sito dell’Istituto. In ogni caso tutti i lavori 
pervenuti non saranno restituiti.  
  
Documentazione e informazioni:  
Il presente bando di concorso, la scheda di partecipazione e la liberatoria possono essere consultati e 
scaricati dal sito Scolastico 
  
 Solaro settembre 2017                                        Docente organizzatrice Katia Garrì 


