
BANDO CONCORSO INTERNO “CREA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” 

 

Art.1 OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO 

L’Istituto Comprensivo Convenevole da Prato bandisce un concorso grafico volto a creare il nuovo 

Logo identificativo dell’intero Istituto e, a tal fine, lascia ampio spazio alla creatività degli alunni.  

Il Logo deve identificare e rappresentare l’intero Istituto Comprensivo garantendone riconoscibilità 

e visibilità. L’Istituto comprende altre alla Scuola Secondaria di Primo grado (la più antica scuola 

media di Prato), la Scuola dell’Infanzia “Le Badie” e la Scuola Primaria “Le Fonti”. 

Art.2 PARTECIPAZIONE 

Il concorso è aperto a tutti gli alunni dell’istituto ed è ammessa la partecipazione a gruppi di 

massimo 4 alunni. All’interno della classe i docenti sceglieranno le proposte ritenute migliori e ogni 

classe potrà presentare massimo 3 elaborati. Ogni gruppo di lavoro partecipante potrà presentare 

una sola opera. 

Art.3 CRITERI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi al concorso solo loghi originali, inediti e creati esclusivamente per il concorso in 

oggetto; saranno pertanto esclusi lavori che risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di 

informazione (stampa quotidiana e periodica, televisione, internet, etc.) o che riportino al loro 

interno immagini e disegni già appartenenti ad altri logotipi o soggetti a copyright. 

Art.4 ELABORATI 

1. Il disegno del logo potrà essere realizzato in forma cartacea o digitale, a scelta. In ogni 

caso il logo deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la sua forza comunicativa.  

2. Nel caso si scelga il disegno in formato cartaceo, questo sarà realizzato con tecnica di libera 

composizione, dovrà essere realizzato su foglio bianco formato A4 liscio, senza righe o 

quadretti, e posizionato al centro del foglio. 

3. Nel caso si scelga il disegno in formato digitale, questo potrà essere realizzato con l’ausilio di 

software a scelta, in tal caso il relativo file dovrà essere presentato su pen drive e dovrà 

essere presentata una stampa a colori del logo in formato A4. 

4. L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve descrizione che spieghi le 

motivazioni che hanno condotto le scelte. 

5. Il logo dovrà avere una forte valenza per l’intera comunità scolastica dell’istituto; il disegno 

grafico dovrà essere semplice, immediatamente comprensibile e con le seguenti caratteristiche: 

- potrà essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e figura;  

- la composizione grafica potrà essere realizzata a colori o in bianco e nero, in ogni caso 

facilmente riproducibile in b/n;  

- potrà essere presente, a scelta, la dicitura “Istituto Comprensivo Convenevole da Prato”; 

- dovrà essere inserito in una forma geometrica regolare, ovvero un quadrato con dimensioni 

non superiori a cm 20 di lato o una circonferenza di raggio non superiore a cm 10;  

6. Per la sua realizzazione si possono chiedere consigli agli insegnanti che si rendono disponibili. 

 

Art.5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

L’elaborato, in forma cartacea o digitale, dovrà essere presentato in un plico (una busta chiusa).  

All’interno del plico, dovranno essere contenute due buste chiuse, senza che sia apposta 

indicazione del concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente:   

Busta A – Elaborato: all’interno di tale busta dovrà essere inserito l’elaborato predisposto secondo 

le modalità sopra indicate e la relazione descrittiva.  

Busta B – Anagrafica: tale busta dovrà contenere il nominativo del singolo concorrente o dei 

componenti il gruppo e la classe di appartenenza.  

Il progetto non dovrà violare i criteri dell’anonimato attraverso l’apposizione di simboli, segni o altri 

elementi identificativi.   

Art.6 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  



Il plico dovrà essere consegnato a mano in busta chiusa e nelle modalità sopra indicata entro e 

non oltre il 31 Gennaio 2020 ai docenti responsabili del plesso di appartenenza. Sulla busta dovrà 

essere indicata la dicitura: “Concorso – Crea un logo per la tua scuola”  

Art.7 CRITERI DI VALUTAZIONE  

La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:   

- Attinenza al tema 

- Originalità del Logo   

- Creatività dell’immagine  

- Realizzabilità e riproducibilità del logo  

- Chiarezza della relazione che spiega ed accompagna l’elaborato   

Art.8 PREMIAZIONE  

I migliori elaborati saranno così premiati: al vincitore (o al gruppo vincitore) del Concorso sarà 

assegnato una nota di merito inserita nel sito della scuola; l’ “Associazione Amici della 

Convenevole” mette inoltre in palio, per il progetto vincitore, un premio del valore di 100 euro. 

Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione.  Il giorno della premiazione sarà 

allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al concorso e saranno consegnati gli attestati 

di partecipazione all’iniziativa. 

Art.9 COMMISSIONE ESAMINATRICE  

La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei 

plichi del Concorso e risulterà così composta: Il Dirigente Scolastico, Il DSGA, Il Presidente del 

consiglio d’Istituto, l’Animatore Digitale, n.3 Docenti uno per ciascuna scuola dell’Istituto. 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno validi con la presenza di almeno quattro membri. Il 

giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. 

Art.9 Proprietà e diritti di copyright 

Ogni concorrente partecipando al concorso autorizza l’Istituto Comprensivo Convenevole 

da Prato alla pubblicazione, all’esposizione e all’uso del LOGO consegnato; presentando il 

progetto inoltre il concorrente accetta il presente regolamento.  

Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, 

riproduzione, pubblicazione e nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione, ma solo 

per le finalità scolastiche, senza limiti di spazio e tempo. Nessun ulteriore diritto economico sarà 

riconosciuto all’autore (o agli autori) del logo premiato. 

Il logo vincitore diverrà ufficialmente il logo della scuola, potrà essere riportato sui documenti 

ufficiali e sarà inserito nel sito dell’Istituto. 

Art.10 DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI Il presente bando di concorso può essere 

consultato e scaricato dal sito internet della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

 


