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CIRCOLARE N°   198 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti e al personale ATA 

Al Consiglio d’Istituto 

Dell’I.C. 

Loro sedi 

Sito web 

 

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

 

Voglio esprimere un grande ringraziamento agli studenti, per la loro partecipazione e il 

loro coinvolgimento nel concorso per il logo della scuola: hanno partecipato 81 studenti 

delle classi terze della scuola secondaria dei due plessi., con un contributo di idee ricco e 

originale.  

La commissione che ha valutato i lavori ha designato due vincitori ex aequo: 

- Un logo elaborato da n. 6 studenti della classe 3B (M. D.T., S.L., A.R., G.S., A.B., G.F.) 

- Un logo elaborato dallo studente F.R. della classe 3C. 

 

Questa la motivazione del giudizio della commissione: “Entrambi i loghi risultano 

efficaci in quanto originalità dell’idea, preservando un’assoluta semplicità grafica, 

valore estetico e  riproducibilità. Rappresentano l’istituto nella figura di Bruno De 

Finetti: l’uno dal punto di vista fisico- utilizzando la siluette del profilo-, l’altro dal 

punto di vista intrinseco utilizzando numeri e simboli matematici. In ambedue è 

evidente l’appartenenza territoriale attraverso la rappresentazione grafica della Torre di 

Fonte Laurentina diventata ormai simbolo del quartiere”.  

 

Vista la ricchezza e la qualità del materiale prodotto il 5 giugno per  la cerimonia 

dell’intitolazione verrà allestita una esposizione dei lavori di tutti i partecipanti. 

Esprimo un sentito ringraziamento anche alle docenti che hanno seguito i ragazzi in 

questo impegnativo percorso di espressione creativa:  prof. S. Ziino e M. Scialla. 

Si allegano i loghi risultati vincitori.            

     La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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