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CIRCOLARE N° 76_21-22

Torino, 12/02/2022

Alle famiglie
Ai docenti

Al personale scolastico
dell’I.C. ALIGHIERI-KENNEDY

Oggetto: Bando del concorso grafico interno “UN LOGO PER LA NOSTRA
SCUOLA”.

Con la presente viene indetto il concorso grafico “Un logo per la nostra scuola”, volto a creare il

nuovo logo del nostro Istituto Comprensivo.

Il concorso è riservato agli alunni della scuola primaria (classi IV e V) e a tutti gli alunni della scuola

secondaria di I grado.

Nel Bando allegato sono contenute tutte le informazioni utili.

Si auspica la massima diffusione dell’iniziativa e la massima partecipazione.

Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico

Prof. Mario Gianfranco Bricca
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Istituto Comprensivo
“ALIGHIERI-KENNEDY”

via Pacchiotti 102, 10146 TORINO
toic8bw00g@istruzione.it

BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO
RAPPRESENTATIVO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

“ALIGHIERI-KENNEDY” - TORINO
CONCORSO: UN LOGO PER LA NOSTRA SCUOLA

ART. 1 - Oggetto e obiettivi del concorso

L’Istituto comprensivo “Alighieri-Kennedy”, nel quadro delle attività alternative e dei servizi forniti agli
studenti, intende selezionare, attraverso un concorso di idee, un LOGO da assumere come simbolo ufficiale
dell’Istituto stesso. Il LOGO dovrà essere unico e originale, dovrà essere esteticamente efficace e
facilmente distinguibile.

ART. 2 - Requisiti di partecipazione
Il concorso è riservato a tutti gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle  classi
prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado.
Gli alunni possono partecipare singolarmente o in piccoli gruppi. (max.4 componenti)  Ogni
partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera per concorso.

ART. 3 - Caratteristiche del LOGO
Il LOGO potrà essere composto di parole ed immagini, in qualsiasi combinazione. Il LOGO sarà utilizzato
per tutte le attività della scuola, nei documenti e sul sito web. Il LOGO dovrà essere a colori, avere requisiti
di praticità ed originalità ed essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento, di riproducibilità anche in
bianco e nero senza perdere forza comunicativa.

ART. 4 - Utilizzo del LOGO
Il LOGO premiato diverrà di esclusiva proprietà dell’Istituto, che acquisirà tutti i diritti di pubblicazione e
uso. Esso potrà essere utilizzato a discrezione dell'Istituto, per le proprie attività e per il tempo che si riterrà
più opportuno. Nessun ulteriore diritto economico, oltre ai premi di cui all'art. 10, sarà riconosciuto agli
autori dei lavori premiati per il loro utilizzo da parte dell’Istituto.

L’Istituto si riserva la possibilità di individuare, tramite la Commissione Giudicatrice, le PARTI più
significative dei primi cinque elaborati (da graduatoria) che saranno passibili di eventuale
‘montaggio’ per l’elaborazione finale del LOGO.

ART. 5 - Elaborati richiesti
Sono ammessi al concorso solo proposte originali e inediti; saranno esclusi gli elaborati già apparsi su
qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, televisione, internet, etc.). Le proposte del
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LOGO, realizzate con tecnica di libera composizione, dovranno essere realizzate su foglio bianco formato
A4 liscio senza righe, né quadretti. Le realizzazioni potranno essere effettuate
anche in formato digitale (che dovrà comunque essere consegnato cartaceo).
Il LOGO può essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e figura; la
composizione grafica dovrà essere realizzata a colori.

Agli elaborati dovrà essere allegata una breve relazione esplicativa che motivi la proposta.

ART. 6 - Modalità di presentazione degli elaborati
La documentazione richiesta dovrà pervenire in una busta grande chiusa (plico principale) sulla quale
dovrà essere apposta solamente la seguente dicitura: “ CONCORSO: UN LOGO PER LA NOSTRA
SCUOLA”.
All’interno del plico dovranno essere contenute due buste chiuse, senza che sia apposta indicazione  del
concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente nel seguente modo: Busta n.1 –
Elaborato: all’interno di tale busta dovrà essere inserito l’elaborato (o gli  elaborati), sia nel caso in
cui venga realizzato in formato cartaceo su foglio A4 sia su supporto  multimediale (CD–ROM/Penna
USB), con la relazione descrittiva.
Busta B – Anagrafica: tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione (ALLEGATO  A)
oppure (ALLEGATO B).

La partecipazione al Concorso è GRATUITA.

NOTA BENE: né sul supporto cartaceo né su quello digitale deve essere apposto il nome (o i nomi)
dell’Autore né qualsiasi altro segno che possa far identificare il partecipante, questo per garantire
l’anonimato e una trasparente valutazione degli elaborati. La non osservanza della seguente norma
comporterà l’esclusione dal concorso. Saranno altresì esclusi dal concorso gli elaborati consegnati dopo la
scadenza prevista.

ART. - 7 Termine di presentazione degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano in busta chiusa e nella modalità sopra indicata entro e non
oltre il 22 aprile 2022 ai REFERENTI DEI SINGOLI PLESSI che avranno cura di depositarli presso
l’Ufficio del Preside in via Pacchiotti 80 - Scuola Secondaria di I grado

ART. - 8 – Criteri di valutazione
La Commissione giudicatrice assegnerà a ciascun elaborato un punteggio da 0 a 50 che sarà  espresso sulla
base dei seguenti criteri:

- Riconoscibilità dell’Istituto max. punti 10

- Originalità del Logo max. punti 10

- Versatilità (facilità di applicazione in diversi contesti) max. punti 10

- Rappresentatività dei tre ordini di scuola max. punti 10

- Forza comunicativa max. punti 10

Verrà formulata una graduatoria che sarà pubblicata sul sito della scuola. I loghi che otterranno un
punteggio inferiore a 25 non verranno considerati validi, quindi non inseriti in graduatoria. Il LOGO
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vincitore sarà quello che otterrà il punteggio più alto in una graduatoria decrescente dal punteggio più alto
fino a 25.

ART. - 9 – Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del Concorso si insedierà dopo la scadenza dei termini per la  presentazione
dei plichi e sarà costituita da:

- Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci (Presidente di commissione)
- Un genitore facente parte del Consiglio di Istituto
- Tre docenti di Arte e immagine della Scuola Secondaria di I grado

- Un docente della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto

- Un docente della Scuola Primaria dell’Istituto

Il giudizio della Commissione è definitivo, insindacabile ed inappellabile.
Il LOGO sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione,
pubblicazione. I vincitori non potranno vantare alcun diritto se non i premi messi in palio.

ART. - 10 - Premi
Verrà attribuito un premio consistente in sussidi didattici e/o materiale informatico ai primi tre  classificati.

Il giorno della premiazione sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al concorso.

ART. - 11 - Responsabilità ed accettazione delle clausole del bando
Gli autori si riterranno garanti dell’originalità dei loro lavori; l’Istituto è sollevato da ogni  responsabilità in
caso di progetti che dovessero risultare plagio di altri loghi. La partecipazione al presente concorso implica
la conoscenza e la piena accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le clausole contenute nel presente
bando.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Pelassa.
(sabrina.pelassa@alighierikennedy.it)

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Mario Gianfranco Bricca
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ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo

“Alighieri-Kennedy”- Torino

OGGETTO:
BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO
RAPPRESENTATIVO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALIGHIERI-KENNEDY”-
TORINO- CONCORSO: UN LOGO PER LA NOSTRA SCUOLA

Il/l sottoscritt... ……………………………………………………………..………

nat... a  ............................................................ (prov. di .............) il…………………………..

Frequentante la classe……… sez…………….. della scuola………………………………………...

Chiede

di essere ammess... a partecipare al Concorso ………………………………..

Data ......................

Firma

………………………………….
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ALLEGATO B - GRUPPI
Al Dirigente Scolastico

dell’Istituto Comprensivo
“Alighieri-Kennedy”- Torino

OGGETTO:
BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO
RAPPRESENTATIVO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALIGHIERI-KENNEDY”-
TORINO- CONCORSO: UN LOGO PER LA NOSTRA SCUOLA

Il/la sottoscritt... …………………………………………………………………………………

nat... a ............................................................ (prov. di .............) il………………………………

frequentante la classe …… sez. …… della Scuola ……………………………………….………

chiede in qualità di capogruppo, di essere ammess... a partecipare al Concorso:

…………………………………………………………..………….

Comunica, inoltre, le generalità degli altri componenti:

(cognome e nome)

…………………………………………………………………………..…………………….

nat... a ............................................................ (prov. di .............) il……………………………

iscritto/a alla classe …… sez. …… della Scuola ………….…………………………………..  nel
corrente anno scolastico.

(cognome e nome)

…………………………………………………………………………..…………………….

nat... a ............................................................ (prov. di .............) il……………………………

iscritto/a alla classe …… sez. …… della Scuola ………….…………………………………..  nel
corrente anno scolastico.
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(cognome e nome)

…………………………………………………………………………..…………………….

nat... a ............................................................ (prov. di .............) il……………………………

iscritto/a alla classe …… sez. …… della Scuola ………….…………………………………..  nel
corrente anno scolastico.

(cognome e nome)

…………………………………………………………………………..…………………….

nat... a ............................................................ (prov. di .............) il……………………………

iscritto/a alla classe …… sez. …… della Scuola ………….…………………………………..  nel
corrente anno scolastico.

Data ......................
Firma  ………………………………..


