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 BANDO DI CONCORSO  

“UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” 

a.s. 2019-2020 

I. C. CATTOLICA 

 

Art. 1 – Tema del concorso e partecipazione 

 

L’I. C. Cattolica bandisce un concorso grafico denominato “Un logo per la mia scuola”. 

L’obiettivo è quello di creare un disegno (logo) che identifichi la scuola nella sua immagine 

pubblica e nella sua identità. Il Logo deve scaturire dalla creatività degli alunni e rappresentare 

l’Istituto Comprensivo Cattolica. Il concorso costituisce un’occasione favorevole per far emergere 

lo spirito di appartenenza, il senso di identità e il valore dell’unità oltre che consentire agli alunni di 

mettersi alla prova, vincere la timidezza e far emergere i talenti.  

Il concorso è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado (scuola media). 

 

Art. 2 – Caratteristiche del Logo 

 

Il disegno dovrà essere elaborato a scuola, “a mano libera” o con l’ausilio di strumenti ed 

attrezzature tecniche, inscritto in un quadrato con dimensioni non superiori a cm 20 x 20 e 

presentato a colori o in bianco e nero. L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve 

relazione che illustri le motivazioni che hanno condotto alla realizzazione del disegno.  

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

 dovrà avere un carattere di “originalità” ovvero non essere ispirato ad altre immagini o loghi 

di Istituti Scolastici o di Enti Pubblici o privati; 

 sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori che 

risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione e comunicazione (stampa 

quotidiana e periodica, televisione, internet, ecc.); 

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

pertanto dovrà essere necessariamente semplice e stilizzato; 

 dovrà contenere la denominazione “I. C. CATTOLICA”. 

 

Art. 3 – Copyright 

 

Il progetto dovrà essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del materiale la 

scuola I. C. Cattolica ne diventa proprietaria e ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, 

riproduzione e pubblicazione nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione e per le 

proprie finalità, senza limiti di spazio e tempo. L’uso del logo sarà di esclusiva potestà dell'Istituto 

Comprensivo Cattolica che si riserva, inoltre, di renderlo pubblico, senza alcun obbligo di menzione 

del nome dell’autore, ma riservandosene comunque il diritto. Il logo vincitore diverrà ufficialmente 
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il logo della scuola, sarà riportato su tutti i documenti ufficiali e sarà inserito nel sito web 

dell’istituto. 

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita e la prova si svolgerà in orario extracurricolare, 

precisamente il pomeriggio del giorno mercoledì 26 febbraio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

presso la Scuola Secondaria di 1° grado “E. Filippini”. 

Gli alunni che intendono partecipare devono consegnare entro il 31 gennaio 2020 la scheda di 

adesione al concorso compilata e sottoscritta dai genitori, in allegato al bando. 

La prova potrà essere svolta con qualunque tecnica grafica ed avrà la durata massima di 3 ore. Essa 

si svolgerà in un turno unico per tutte le tre classi della scuola media. Gli studenti dovranno portare 

tutta l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell’opera, sia quella grafica (matite e colori di 

qualsiasi tipo, pennelli, tavolette, bicchieri, bottiglietta d’acqua, ecc.) che quella tecnica (riga, 

squadre, compasso, portamine, scotch di carta, ecc.). L’attrezzatura è quella già in possesso degli 

studenti e rispettivamente necessaria per le materie di Arte e Tecnologia, unitamente a fogli in 

cartoncino pesante (lisci e/o ruvidi) del formato F4 sui quali dovrà essere disegnato il riquadro da 

cm. 20x20 ed all’interno dello stesso dovrà essere realizzata l’opera. 

È ammessa la partecipazione singola e non a gruppi. Ogni partecipante potrà presentare una sola 

opera.  

Il logo – al termine della prova – sarà consegnato direttamente ai docenti presenti durante la prova. 

Sul retro del foglio e sulla relazione allegata, la commissione – al fine di mantenere l’anonimato 

dell’esecutore – apporrà un codice alfa-numerico (non coincidente con il numero di registro di 

classe) e manterrà un proprio elenco con l’identità dello studente accoppiata al codice suddetto, 

rivelando il nome dell’esecutore solo a valutazione effettuata da tutti i docenti e dal Dirigente 

Scolastico. 

 

Articolo 5 - Modalità di selezione del vincitore 

 

Si preferiranno proposte caratterizzate da una veste grafica semplice, coerente, di facile lettura, 

capace di comunicare in maniera il più possibile diretta ed immediata l'immagine della scuola, della 

sua tradizione e che abbia carattere di originalità. 

La valutazione della commissione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi ed in questo 

preciso ordine: 

 

1. originalità del logo e creatività dell’immagine; 

2. valore estetico ed artistico; 

3. immediatezza comunicativa; 

4. realizzabilità e riproducibilità del logo in ridotte dimensioni conservandone la leggibilità ed 

il significato (requisito vincolante); 

5. chiarezza della relazione che spiega e accompagna l’elaborato. 

 

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

punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo per ciascun partecipante. 

Sarà stilata una graduatoria con i punteggi conseguiti da ogni partecipante al fine di individuare 

quello che avrà conseguito il punteggio maggiore. Tale concorrente sarà decretato vincitore. 
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In caso di parità prevarrà il parere del Dirigente Scolastico, sentite le motivazioni tecnico-grafiche 

dei docenti. 

La commissione sarà composta dal Dirigente Scolastico e dai docenti di Arte e Tecnologia 

dell’Istituto (Caimano Gabriele, Beltrambini Daniela, Vaccarini Oscar, Ugoccioni Roberta). 

La valutazione della Commissione giudicatrice è definitiva (vincolante, insindacabile ed 

inappellabile). 

 

Art. 6 – Proclamazione del vincitore 

 

Entro 15 giorni dallo svolgimento del concorso, la commissione giudicatrice procederà alla scelta 

del logo vincitore. L’elaborato vincitore sarà prescelto quale logo per la scuola. In ogni caso tutti i 

lavori pervenuti non saranno restituiti. 

 

Art. 7 – Premiazione 

 

Al vincitore sarà conferita una nota di merito sul sito della scuola. Il giorno della premiazione, che 

avverrà prima della fine dell’anno scolastico, sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati 

presentati al Concorso e ai concorrenti verranno consegnati gli attestati di partecipazione. 

A ciascun partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione e al vincitore sarà conferita 

una nota di merito sul sito web della scuola. In occasione della cerimonia di premiazione, che si 

svolgerà nell’Auditorium della Scuola Media prima della fine dell’anno scolastico, sarà allestita, a 

cura dei docenti di Arte e Tecnologia, una mostra di tutti gli elaborati presentati al Concorso ed ai 

concorrenti verranno consegnati gli attestati di partecipazione. Del Concorso e della Cerimonia di 

Premiazione sarà data ampia diffusione sul sito web dell’Istituto Comprensivo nonché sugli organi 

di stampa. 

Al vincitore, al secondo e terzo classificati verranno altresì attribuiti 3 premi rispettivamente di  

€ 100,00 – € 75,00 – € 50,00 in buoni spesa per l’acquisto di libri presso una libreria di Cattolica 

individuata dalla scuola. 
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SCHEDA DI ADESIONE AL 

BANDO DI CONCORSO 

“UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” 

 
da consegnare presso la Segreteria della Scuola Secondaria di I Grado 

“Emilio Filippini” 

Ufficio Alunni entro il 31 gennaio 2020 

debitamente compilata in stampato leggibile e firmata dal genitore 

 

 

 

Svolgimento della prova prevista dal Concorso “Un logo per la mia scuola”: 

 

26 febbraio 2020 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “EMILIO FILIPPINI” 

 

 

DATI DELL’ALUNNO: 

 

NOME: ....................................................... 

 

COGNOME: ............................................... 

 

CLASSE: .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 
IL SOTTOSCRITTO......................................................GENITORE DELL’ALUNNO.................................... .................. 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL BANDO E AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO A PARTECIPARE 

ALLA PROVA DEL CONCORSO “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” CHE SI TERRÀ MERCOLEDÌ 19 

FEBBRAIO 2020, DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 17:30, PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

“E. FILIPPINI”. AUTORIZZA, ALTRESÌ, LA SCUOLA ALL’UTILIZZO DEGLI ELABORATI E ALLA 

DIFFUSIONE DEI DATI RELATIVI ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE SUL SITO WEB E GLI ORGANI DI 

STAMPA, AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.  

 

 

CATTOLICA, ...........................................                                       FIRMA........................................................... ........ 

 


