
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Capraia e Limite, 01 Dicembre 2020 
 

BANDO DI CONCORSO “Un logo per l’Erasmus” 
 
ART. 1 - Oggetto e obiettivi del concorso  
L’Istituto Comprensivo intende selezionare, tra i lavori presentati dagli alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria, 
un logo per il progetto Erasmus KA229-57DF6817-EN, che concorra, in rappresentanza della nostra Scuola, in una 
competizione artistica tra tutti e sei gli istituti partecipanti. Il prodotto migliore diventerà il logo ufficiale del progetto. 
Gli alunni sono liberi di realizzare un elaborato grafico-pittorico utilizzando la tecnica a loro più congeniale. Il prodotto 
dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità e potrà essere utilizzato anche sul sito Web di ogni 
scuola partner, sulla piattaforma eTwinning, su Facebook, TV locali, etc… 
ART. 2 - Requisiti di partecipazione  
Sono ammessi a partecipare al presente concorso tutti gli studenti iscritti alle classi quinte della Scuola Primaria per 
l'anno in corso. È ammessa esclusivamente la partecipazione singola.  
ART. 3 - Modalità di selezione del vincitore 
Gli alunni svolgeranno la prova di selezione durante le ore di Arte in un periodo compreso tra il 3 Dicembre 2020 e il 9 
Dicembre 2020.  
I partecipanti dovranno realizzare un elaborato grafico-pittorico utilizzando la tecnica a loro più congeniale. 
Il docente di Arte della classe fornirà le indicazioni per la consegna e provvederà ad attribuire all’elaborato un numero 
identificativo. Il prodotto non dovrà recare i dati anagrafici dell’autore. 
ART. 4 - Valutazione  
La Commissione Giudicatrice del Concorso si insedierà dopo lo svolgimento della prova e sarà costituita da:  
§ Dirigente scolastico Dott.ssa Angela Di Donato (Presidente)  
§ n. 3 docenti dell’Istituto che verranno incaricati dal Dirigente Scolastico 
§ DSGA 
La Commissione assegnerà a ciascun elaborato un punteggio secondo la seguente scala: 
• Aderenza alle tematiche caratteristiche del Progetto Max. punti 10; 
• Creatività e originalità Max. punti 10; 
• Forza comunicativa Max. punti 10; 
• Uso appropriato dei mezzi e delle tecniche espressive Max. punti 10. 
Verrà formulata una graduatoria e il vincitore sarà quello che otterrà il punteggio più alto. A parità di valutazione si 
procederà tramite estrazione. 
ART. 5 – Premiazione 
L’elaborato che avrà ottenuto il punteggio più alto sarà utilizzato come logo per il progetto. 
ART. 6 - Diffusione del regolamento e pubblicazione dell'esito del concorso  
Il presente bando e l’esito del concorso saranno resi noti tramite circolare, sito web istituzionale e social. 
ART. 7 - Responsabilità e accettazione delle clausole del bando  
Gli autori si riterranno garanti dell’originalità dei loro lavori; l’Istituto è sollevato da ogni responsabilità in caso di 
progetti che dovessero risultare plagio di altri lavori. La partecipazione al presente concorso implica la conoscenza e la 
piena accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le clausole contenute nel presente bando. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa ANGELA DI DONATO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 
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