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BANDO PROGETTO/CONCORSO “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” 
 per l’ideazione e la creazione del logo dell’Istituto Comprensivo di “Capraia e Limite” 

 
Approvato con delibera n. 34 del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 

 
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ 
L'Istituto Comprensivo intende selezionare, tra i lavori presentati dagli alunni della Scuola  Secondaria di primo grado 
“il logo della scuola” al fine di creare un logo riconoscibile, che abbia un efficace impatto visivo e identifichi l’Istituto. 
Tale logo potrà essere utilizzato sulla carta intestata dell’Istituto, sul sito dell’I.C. e su prodotti interni. 
 
ART. 2 CARATTERISTICHE DEL LOGO 
Il logo deve avere le seguenti caratteristiche: 
• essere originale; 
• essere facilmente riconoscibile e riproducibile anche su materiali diversi. 
A scelta dei concorrenti potrà: 
• essere realizzato a mano libera utilizzando la tecnica preferita oppure al computer; 
• contenere un disegno, un simbolo o altra forma grafica; 
• essere realizzato in bianco e nero o a colori, ma dovrà preferibilmente presentare contorni ben marcati e 
pochi colori vivaci in modo da poter essere ridotto, ingrandito riprodotto in un solo colore senza che ciò comporti 
una diminuzione delle sue caratteristiche comunicative. 
La versione in carta deve essere realizzata su un foglio bianco A4, quella elettronica deve avere una risoluzione 
minima di 300 DPI. 
 
ART. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli studenti delle Classi Seconde e Terze della Scuola 
Secondaria di primo grado dell’I.C. di Capraia e Limite. 
Gli alunni partecipanti potranno presentare un elaborato singolarmente o in un gruppo composto al massimo da 5 
persone non necessariamente della stessa classe. 
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può presentare un solo logo, pena l’esclusione dal concorso. 
 
 ART. 4 TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI 
Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è fissato per il giorno 14 Gennaio 2022. 
I lavori cartacei, riportanti sul retro il nome e la classe dell'autore/i, dovranno essere consegnati a mano presso l’Ufficio 
di Segreteria (AA Lucia Becacci). 
I prodotti eseguiti al computer dovranno essere inviati in allegato alle prof.sse Claudia Bortoloso o Priscilla Pieralli, ai 
seguenti indirizzi mail: 

• bortoloso.claudia@iccapraiaelimite.edu.it 
• pieralli.priscilla@iccapraiaelimite.edu.it 

Nel caso di lavoro di gruppo, dovranno essere riportati tutti i nomi dei partecipanti e le classi frequentate. 
 
ART.5 VALUTAZIONE 
La selezione del logo vincitore avverrà entro la prima metà del mese di febbraio 2022 nelle seguenti modalità: 
1. una commissione giudicatrice composta da : 

Ø Dirigente Scolastico o suo delegato;  
Ø Componente genitore Presidente del consiglio d’istituto;  
Ø Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico e Docenti Responsabili di Plesso,  

si riunirà e selezionerà fra i lavori pervenuti i tre ritenuti particolarmente meritevoli in base ai seguenti criteri e 
punteggi:  

• Creatività e originalità Max. punti 10;   
• Forza comunicativa Max. punti 10;   
• Facilità di riproducibilità su supporti diversi Max punti 10.   

 La Commissione formulerà una graduatoria e i tre lavori che accederanno alla fase finale saranno quelli che otterranno 
il punteggio più alto, secondo i criteri della griglia di valutazione.  

 A parità di valutazione si procederà tramite estrazione. 
 





2. i tre lavori prescelti saranno esposti sul pannello di Arte e Immagine nell’atrio della scuola secondaria di I 
grado per una settimana al termine della quale gli alunni del suddetto plesso sceglieranno il logo vincitore 
tramite una votazione effettuata con l’Applicativo Moduli di Google. 
 
A parità di voti ottenuti si procederà tramite estrazione. 
 
ART. 6 PREMI 
Il nome del/i vincitore/i sarà annunciato tramite nota dirigenziale. 
Il logo primo classificato sarà incorniciato ed esposto nell’atrio della scuola e pubblicato sul sito dell’I. C.  
 
 ART. 7 UTILIZZO DEL LOGO 
Il logo vincitore diverrà di esclusiva proprietà dell’IC. che acquisirà tutti i diritti di pubblicazione e uso. Esso potrà 
essere utilizzato a discrezione della Scuola “I. C. CAPRAIA E LIMITE” per le proprie attività e per il tempo che riterrà 
più opportuno. Nessun diritto sarà riconosciuto agli autori del lavoro primo classificato per il suo utilizzo da parte della 
Scuola. 
 
ART. 8 DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente bando sarà reso noto tramite comunicazione dirigenziale e sul sito web - sezione albo pretorio online. 
 
ART. 9 RESPONSABILITÀ E ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO 
Gli autori si riterranno garanti dell’originalità dei lavori svolti; 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. 
 
Docenti referenti: Prof.ssa Claudia Bortoloso/Prof.ssa Priscilla Pieralli. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)  
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