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CONCORSO "UN LOGO PER LA MIA SCUOLA" - REGOLAMENTO
Tema del concorso e partecipazione:
L' I.C."N. Ronchi" di Cellamare bandisce a partire dall'anno scolastico 2019/20 un concorso grafico
denominato "Un logo per la mia scuola". L'obiettivo è di creare un logo che identifichi la scuola nella sua
immagine pubblica e nell'identità sentita da studenti, docenti e personale ATA, lasciando ampio spazio
alla creatività degli alunni. Il Logo deve identificare e rappresentare l'Istituto e lo deve accompagnare in
tutte le sue attività, garantendone riconoscibilità e visibilità. È un'importante occasione per sottolineare
il senso di appartenenza e il valore dell'unità. Possono partecipare al concorso tutti gli alunni della
scuola, nel corrente anno scolastico.

Caratteristiche del logo:
Il logo dovrà essere una rappresentazione grafica di facile comprensione ed evocativa dell'immagine
dell’istituto.
Il disegno potrà essere realizzato a mano libera, a colori o in bianco e nero, in formato A4.
Sono gradite anche realizzazioni in formato digitale; in tal caso il relativo file dovrà essere presentato su
CD. L'elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le motivazioni che hanno
condotto alla realizzazione del disegno (per gli alunni più piccoli la relazione potrà essere realizzato dai
docenti della classe).
Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti:
• dovrà essere originale, non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare loghi dialtri
Istituti già presenti in altre scuole o enti pubblici o privati
• dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa
• dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: timbro,
tessere, inviti, carta e lettere intestate, manifesti, gadget diversi (segnalibri, biro, portachiavi o
altro materiale)

Copyright:
Il progetto dovrà essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del materiale l'uso
del logo sarà di esclusiva proprietà dell'Istituto che si riserva, inoltre, di renderlo pubblico, senza obbligo
di menzione del nome dell'autore.
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Modalità di partecipazione:
Il concorso è riservato a tutti gli alunni dell'Istituto, nel corrente anno scolastico.
È ammessa la partecipazione singola o in gruppo.Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare
una sola opera. La consegna degli elaborati deve effettuarsi in forma anonima.
Il mancato rispetto di tale condizione comporta l'esclusione insindacabile dal Concorso. Il logo deve
essere presentato in busta chiusa unitamente alla domanda di partecipazione al Concorso compilata in
ogni sua parte, sia in formato cartaceo, sia su supporto multimediale (CD-ROM, pen-drive),
accompagnato dalla relazione descrittiva.

Modalità di selezione del vincitore:
La commissione giudicatrice procederà alla scelta del logo vincitore. Si preferiranno proposte
caratterizzate da una veste grafica semplice, coerente, di facile lettura, capace di comunicare in maniera
il più possibile diretta l'immagine della scuola, della sua cultura, della sua storia, della sua tradizione, che
abbia caratteristiche adeguate al carattere istituzionale e agli scopi della scuola.
La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei seguenti
elementi:
•
Originalità del logo
•
Valore estetico ed artistico
•
Immediatezza comunicativa
•
Creatività dell'immagine
•
Chiarezza della relazione che spiega e accompagna l'elaborato
•
Realizzabilità e riproducibilità del logo
•
Essere facilmente memorizzabile realizzando la massima coesione possibile tra la parte grafica e
le parole utilizzate
Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti per ciascuno dei
criteri succitati; la somma dei punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo.
Le commissioni saranno composte da 5 componenti per ciascuna categoria:
Infanzia
-

prof. Pasquale Boezio
prof.ssa Rosa Cervino
prof. Francesco Nitti
ins. Annalisa Panessa
D.S.G.A., Sig. Pasquale Tangari

-

sig.ra Maria Grazia Losurdo
prof. Francesco Mola

Primaria
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-

ins. Antonia Solone
prof.ssa Chiara Robles
D.S.G.A., Sig. Pasquale Tangari

-

sig.ra Marilena Dentamaro
ins. Annalisa Panessa
ins. Annalisa Mincuzzi
ins. Maria Lillo
D.S.G.A., Sig. Pasquale Tangari

Cod. Mecc.: BAIC804003
e-mail: BAIC804003@istruzione.it

Secondaria

Assoluta
-

Dirigente Scolastico, prof. Angelo Canio D’Alessio
Sindaco del Comune di Cellamare, Sig. Gianluca Vurchio
Esperto grafico Effort Studio, Sig. Paolo Tempesta
Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig.ra Anna Elena Zammataro
Delegato all’Istruzione del Comune di Cellamare, Sig.ra Ramona Ivagnes

Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile e la medesima si riserva il diritto di
non nominare un vincitore, ovvero di nominare due vincitori ex aequo.

Proclamazione del vincitore:
L' elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà prescelto quale logo per la scuola. Qualora le
proposte pervenute non siano ritenute idonee agli obiettivi previsti, sia dal punto di vista dei contenuti
che dal punto di vista grafico, la commissione si riserva la possibilità di non selezionare alcuna proposta.
Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione,
riproduzione, pubblicazione, nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione e per le proprie
finalità, senza limiti di spazio e tempo. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio in palio sarà
riconosciuto all' autore del logo premiato. Il logo vincitore diverrà ufficialmente il logo della scuola e
sarà riportato su tutti i documenti ufficiali.

Premi:
È previsto il conferimento di un premio per il primo classificati in ciascuna delle seguenti categorie:
•
•

Infanzia - Lavoro individuale/gruppo Scuola dell’Infanzia
Primaria - Lavoro individuale/gruppo Scuola Primaria
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Secondaria - Lavoro individuale/gruppo Scuola Secondaria di I grado
Assoluta – Lavoro individuale/gruppo di tutti gli ordini della Scuola

conferito sia dal Comune che dall’Istituto.
I primi 3 classificati di ogni categoria concorreranno per il Primo Premio Assoluto.
Il giorno della premiazione sarà allestita un'esposizione di tutti gli elaborati presentati al Concorso e
saranno consegnati i premi ai vincitori.
Gli elaborati, inoltre, verranno utilizzati per la realizzazione del calendario dell’Istituto.

Accettazione del regolamento e informazioni:
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. Il presente
bandosarà pubblicizzato presso il sito internet dell'Istituto.

Termini e modalità di consegna degli elaborati:
Ciascun disegno dovrà essere consegnato presso l'ufficio di vicepresidenza (Ciavarella, Pinto, Petrosino)
entro le ore 10,00 di lunedì 18 Novembre 2019. I disegni non dovranno recare alcuna firma, nome o
segno di riconoscimento dell'autore sul frontespizio pena l'esclusione. Un codice dovrà essere riportato
sul retro, che sarà ugualmente riportato su un foglio recante il nome ed il cognome del concorrente e la
classe di appartenenza.

Cellamare, 14/10/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO
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