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Alla Comunità Educante dell’I. C. “Capraia e Limite” 

All’Albo/Sito 
Agli Atti SEDE 

 
Oggetto: Proclamazione Elaborato Vincitore del Concorso “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” per 
l’ideazione e la creazione del logo dell’Istituto Comprensivo di “Capraia e Limite” 

 
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; 
VISTI i risultati delle votazioni svolte tramite Modulo Google come stabilito dal bando succitato e acquisite 
agli atti con prot. n. 2284/IV-5 del 28/03/2022; 

 
PROCLAMA 

 
Vincitore, avendo ottenuto il maggior numero di voti (n. 24 su 45), l’elaborato n. 4 realizzato dall’alunna: 

 
CHIARA SALVAGGIO della Classe II D della Scuola Secondaria di I Grado 

 

 
 

Il logo primo classificato, riportato qui sopra e nella pagina successiva, sarà incorniciato ed esposto nell’atrio 
della scuola e pubblicato sul sito dell’I. C. potrà essere utilizzato sulla carta intestata dell’Istituto, sul sito 
istituzionale e su prodotti interni. 
Si coglie l’occasione per portare a nome della scrivente e di tutta la Commissione i complimenti più vivi alla 
vincitrice e, in generale, a tutti gli alunni che hanno partecipato al concorso per la creatività e l’impegno 
dimostrati nell’ideazione dell’immagine simbolo della nostra Scuola. 

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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