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A tutta la Comunità Educante 
All’Albo Online/Sito Web 

ATTI 
 
Oggetto: Comunicazione elaborati ammessi alla fase finale del Concorso “UN LOGO PER LA MIA 
SCUOLA” per l’ideazione e la creazione del logo dell’Istituto Comprensivo di “Capraia e Limite” rivolto 
alle Alunne e agli Alunni delle Classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I Grado 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il bando del concorso “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” per l’ideazione e la creazione del logo 
dell’Istituto Comprensivo di “Capraia e Limite” pubblicato sul sito istituzionale in data 21/12/2021 con 
protocollo n. 6871/08; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. 1517/I-8 del 03/03/2022 con il quale è stata nominata la commissione 
incaricata di esaminare i lavori svolti; 
CONSIDERATO il verbale  prot. 1754/IV-5 del 10/03/2022 redatto dalla suddetta Commissione; 
PRESO ATTO dei punteggi attribuiti agli elaborati dalla predetta Commissione al termine della procedura di 
valutazione e riportati in allegato al suddetto verbale 

 
DECRETA 

 
Sono ammessi alla fase finale gli elaborati degli alunni che hanno ottenuto il massimo del punteggio previsto, 
secondo i criteri della griglia di valutazione, e i cui nominativi sono riportati, in ordine alfabetico, nella 
seguente tabella: 
 

COGNOME E NOME     CLASSE 
BOTA CRISTINA MARIA       III C 

COSTAGLI AURORA       II C 
FONTANI LORENZO       III C 

SALVAGGIO CHIARA       II D 
 
Come da avviso pubblico, i lavori prescelti saranno esposti sul pannello di Arte e Immagine nell’atrio della 
Scuola Secondaria di I Grado per una settimana (a partire da domani, 18 Marzo 2022) 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. 
Il modulo per le votazioni sarà condiviso con gli alunni, a mezzo mail, il giorno 25 Marzo 2022 e resterà attivo 
fino alle ore 12:00 del giorno 03 Aprile 2022. 
I risultati del sondaggio saranno comunicati con nota dirigenziale il giorno 04 Aprile 2022. 
https://forms.gle/P2x9F2yirPogohuB7 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Angela Di Donato 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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