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CIRCOLARE N°   165 

Agli alunni delle classi terze della scuola secondaria 

Loro plessi 

OGGETTO: CONCORSO PER IL LOGO DELLA SCUOLA “BRUNO DE FINETTI” 

In occasione dell’intitolazione della scuola al matematico Bruno De Finetti, prevista per il prossimo 

5 giugno 2018, l’Istituto Comprensivo “De Finetti” promuove il concorso per la realizzazione di un 

logo dal titolo: “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA”. Attraverso la fantasia e la creatività, i ragazzi 

potranno diventare protagonisti e vedere realizzato il loro progetto di logo. 

Art. 1 – TITOLO E PARTECIPANTI 

Il concorso è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “De Finetti”. 

Gli elaborati potranno essere presentati dall’intera classe, da gruppi o da singoli alunni. 

Il titolo del concorso è “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA”. 

Art. 2 – REALIZZAZIONE 

Creazione di un elaborato grafico  bidimensionale – l’immagine proposta dovrà rispettare la sintesi 

della forma ed essere efficace per stampa in grande e piccolo formato – l’opera dovrà essere 

realizzata su carta, formato A4 liscio e di colore bianco – tecnica a piacere tra pastelli, pennarelli, 

tecnica digitale , tecnica fotografica, inchiostri.  

Il logo dovrà essere: 

Originale 

Mono o bicromatico per facilitare la stampa in diversi formati 

Potrà contenere un simbolo, un disegno o altra forma grafica  

Dovrà tener conto dei seguenti elementi: la Torre di Fonte Laurentina – la figura di Bruno De Finetti 

(nell’aspetto fisico o nell’aspetto intrinseco) – gli elementi legati alla sua attività. 

Art. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli elaborati saranno presentati in busta chiusa e anonima  

Sulla busta deve essere indicata la dicitura: Concorso “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” 

All’interno della busta devono essere collocati: 

a) L’elaborato senza il nome de/degli autore/i 

b) Una busta chiusa contenente la domanda di partecipazione (modulo ALLEGATO 1) 

Art. 4 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati dovranno essere consegnati in segreteria entro il 27/04/2018. 

 

 

 

http://www.icdefinetti.gov.it/


Art. 5 –GIURIA 

La commissione giudicatrice si riunirà in data da definire e procederà alla scelta del logo vincitore. 

La commissione sarà formata da : 

Dirigente scolastico 

Un docente di Arte e Immagine 

Un docente di Tecnologia 

Direttore servizi generali e amministrativi 

Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELEBORATI 

1. Originalità dell’idea 

2. Valore estetico 

3. Fattura tale da poter essere riprodotto in diversi formati di stampa 

Art. 7 – PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE 

Un solo elaborato risulterà vincitore con motivazione espressa dalla commissione esaminatrice. Sarà 

data comunicazione degli esiti entro il 19/05/2018. La commissione si riserva la facoltà di dichiarare 

senza esito il concorso nel caso che nessuna proposta venga ritenuta soddisfacente, e di assegnare il 

premio anche in presenza di un solo progetto presentato se rispondente ai criteri di cui all’art.6.  

Art. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal bando. Il/i vincitore/i 

partecipando autorizza/autorizzano l’Istituto all’utilizzo e alla riproduzione incondizionata del 

lavoro presentato, per il tempo che l’Istituto  riterrà opportuno. Qualora si rendessero necessari 

adattamenti del lavoro in sede di riproduzione essi verranno effettuati dall’Istituto. Tutti gli 

elaborati diventeranno di proprietà dell’Istituto, che si riserva di utilizzarli e renderli pubblici 

mediante mostra, catalogo ovvero in qualunque altra forma  riterrà opportuno. 

Art. 9 – ESITO BANDO 

Il logo verrà digitalizzato e riprodotto sull’home page del sito della scuola. 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO 

RAPPRESENTATIVO DELL’ISTITUTO BRUNO DE FINETTI-ROMA 

“ Concorso: Un LOGO per la mia scuola”. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

IL/I SOTTOSCRITTO/I  

In caso di gruppo indicare ogni partecipante ed indicare il rappresentante dello stesso  

1° Partecipante  

Nome _______________________________ Cognome _______________________________  

Classe frequentata _____ Sezione_______ Capogruppo SI |__| NO |__|  

Data di nascita____________________ Luogo di nascita ______________Prov.____  

Indirizzo ____________________n°______  

Città _______________________c.a.p _____________________  

2 Partecipante  

Nome _______________________________ Cognome _______________________________  

Classe frequentata _____ Sezione_______ Capogruppo SI |__| NO |__|  

Data di nascita____________________ Luogo di nascita ______________Prov.____  

Indirizzo ____________________n°______  

Città _______________________c.a.p _____________________  

3 Partecipante  

Nome _______________________________ Cognome _______________________________  

Classe frequentata _____ Sezione_______ Capogruppo SI |__| NO |__|  

Data di nascita____________________ Luogo di nascita ______________Prov.____  

Indirizzo ____________________n°______  

Città _______________________c.a.p _____________________  

 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare al Concorso per l’ideazione e la creazione del LOGO rappresentativo 

dell’Istituto Comprensivo “BRUNO DE FINETTI”-ROMA  

 

DICHIARA/DICHIARANO 

sotto la propria personale responsabilità:  

- di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole previste dal presente 

bando;  

- di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/03.  

 

Data__________________ In fede 

 

Firma alunno partecipante _______________________ 

 

Firma alunno partecipante _______________________ 

 

Firma alunno partecipante _______________________ 

 


