
REGOLAMENTO CONCORSO 

 “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” 

 

Art.1: Tema del concorso e partecipazione 

L’Istituto Comprensivo Piove di Sacco 2 bandisce per l’anno scolastico 2021/2022 un concorso denominato 

“Un logo per la mia scuola” con fine di creare un logo che identifichi la scuola nella sua immagine pubblica. 

Partecipano al concorso singolarmente tutti gli studenti iscritti alle classi delle Scuole Secondarie di I grado 

di Piove di Sacco e Pontelongo. 

Art.2 Caratteristiche del logo  

Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione.  

Il disegno dovrà essere fatto a mano libera su un foglio formato A4 colore bianco. 

 Per la realizzazione degli stessi si possono utilizzare disegni, forme, colori, caratteri e tecniche in modo 

assolutamente libero, purché funzionale a identificare l’offerta formativa della scuola.  

Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti:  

∙ dovrà essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare loghi di altri Istituti 

Comprensivi già presenti in altre scuole o enti pubblici o privati.  

∙ dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa. 

 ∙ dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: tessere, inviti, carta e 

lettere intestate, manifesti,….  

∙ dovrà prevedere l’inserimento della denominazione Istituto Comprensivo 2 Piove di Sacco e Pontelongo 

∙ i colori del logo dovranno essere utilizzati in quadricromia ed in bianco e nero. 

 

Art.3: Copyright  

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del materiale l’Istituto 

Comprensivo Piove di Sacco 2 diventa proprietario e ne acquisisce il diritto. L’uso del logo sarà di esclusiva 

proprietà dell’Istituto Comprensivo, che lo renderà pubblico, facendo esplicita menzione del nome 

dell’autore, salvo diversa richiesta della famiglia dell’interessato. 

Art.4: Modalità di selezione del vincitore  

Entro la fine di aprile una Commissione tecnica formata dai docenti di arte e da un docente di tecnologia 

nominato dal Dirigente individuano gli elaborati ammessi alla seconda e conclusiva fase del concorso. 

Entro la prima metà di maggio 2022 la Commissione Giudicatrice procederà alla scelta del logo vincitore.  

La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei seguenti 

elementi: 

 ∙ Valore estetico ed artistico  



∙ Immediatezza comunicativa  

Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma dei punteggi 

assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo.  

● La commissione sarà composta da 8 componenti: il Dirigente Scolastico, il Vicario, un Assistente 

Amministrativo, due genitori membri del Consiglio di Istituto, tre docenti (i due docenti di arte e un 

docente di tecnologia nominato dal Dirigente) 

Art.5: Proclamazione del vincitore  

L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà il vincitore. Verranno riconosciuti anche il secondo 

e terzo posto. 

Art.6: Premi 

La scuola intende  assegnare premi simbolici ai primi tre classificati, consistenti in materiale didattico e libri. 

I primi tre classificati saranno premiati nel corso di una  cerimonia a pubblica.  

Art.7: Accettazione del regolamento e informazioni  

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento.  

Il presente bando sarà pubblicizzato presso il sito internet della scuola ics2davila.edu.it.  

 


