
            
 

“UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” 
 

Art. 1 Tema del concorso e partecipazione 
 
L’Istituto Comprensivo “S. Andrea” di Biassono bandisce per l’anno scolastico 2016/17 un 
concorso interno denominato “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” col fine di ideare un logo che 
rappresenti l’identità dell’Istituto, anche in relazione al motto che già identifica la mission 
dell’Istituto: “Una scuola aperta al mondo e attenta alle proprie radici”. 

 

Partecipano al concorso tutti gli studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo 
Grado, ritenendo che per età, capacità e formazione, ed in relazione alla programmazione 
curricolare di Tecnologia, siano i più idonei ad affrontare tale compito. 

 

Art. 2 Caratteristiche del logo 
 
Il logo dovrà essere un simbolo che unisca l’immediatezza e l’efficacia comunicativa con 
un’alta significatività del messaggio.  
Il disegno dovrà essere eseguito durante le lezioni di tecnologia, a mano libera o con l’utilizzo 
degli usuali strumenti da disegno tecnico quali squadre, riga, compasso. Dovrà essere eseguito 
su un foglio bianco ed essere contenuto all’interno di un quadrato delle dimensioni di 10x10 
cm. 
Per la sua realizzazione si possono utilizzare disegni, forme, colori, caratteri e tecniche in 
modo assolutamente libero, purché funzionale ad identificare il senso dell’essere scuola come 
comunità. 
 
Il logo dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

 essere originale e non riproporre loghi già presenti in altre scuole o enti pubblici o privati  

 poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità ed efficacia comunicativa 

 essere riproducibile su supporti diversi: carta intestata, manifesti, tessuti, inviti, ecc.  

 essere  realizzato a colori o in bianco e nero. Nel caso il logo fosse a colori dovrà essere 
riconoscibile anche nelle riproduzioni in bianco e nero 

 comunicare efficacemente il senso di appartenenza alla comunità scolastica  
 
Per verificare l’efficacia del logo dovrà essere consegnato un elaborato finale su cartoncino 
colorato formato A4 sul quale andranno incollati:  
1) Elaborato in originale (10x10 cm) 
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2) Fotocopia in bianco e nero ridotta (2,5x2,5 cm) 
3) Fotocopia a colori ridotta (2,5x2,5 cm) 
 
Il logo che risulterà vincitore sarà poi realizzato definitivamente da un tecnico grafico 
competente per renderlo adeguato alla fruizione. 

 
Copyright: Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna 

dell’elaborato l’Istituto Comprensivo “S. Andrea” di Biassono acquisisce la proprietà ed il 
diritto d’uso esclusivi del logo.  

 
Art. 3 Modalità di selezione del vincitore 
 
Entro il 20 febbraio dovranno essere consegnati tutti gli elaborati ai docenti di Tecnologia. 
Una prima selezione degli elaborati sarà effettuata dai docenti di Tecnologia che, entro il 28 
febbraio, individueranno i trenta elaborati che maggiormente soddisfino i requisiti richiesti con 
riferimento all’art.2 del bando.  
Successivamente si riunirà una apposita commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente 
Scolastico e composta da: 

 due docenti dell’istituto esperti in comunicazione e design,  

 un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio di Istituto  
 
La commissione procederà alla scelta di tre loghi, tra i quali verrà scelto il logo vincitore sulla 
base dei seguenti criteri:  

 Immediatezza comunicativa nell’espressione del messaggio  

 Valore estetico ed artistico  

 Originalità  
 
In caso di parità nella votazione, prevarrà l’elaborato che avrà ottenuto il voto del Dirigente 
Scolastico. 
La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva  

 
Art. 4 Proclamazione del vincitore  
 
I tre elaborati vincitori, con motivazione della commissione esaminatrice, verranno resi noti 
entro il 31 marzo 2017 con pubblicazione sul sito web della scuola.  

 
Art. 5 Premi  
 
Non è previsto il conferimento di alcun premio in denaro, ma il riconoscimento con m enzione 
in occasione della Festa della Scuola di fine anno.  
Trattandosi comunque di attività didattica che verrà considerata nella valutazione disciplinare, 
si invitano gli alunni ad esprimere la loro creatività con impegno e dedizione, consapevoli di 
essere partecipi di un importante progetto comune. 

 
Biassono, dicembre 2016 

 


