
 
 

 
 
 
Circolare n. 47 

Ai Docenti delle classi seconde e terze secondaria 
Alle famiglie per il tramite degli alunni  

Al DSGA  
LORO SEDI  

 
OGGETTO: Concorso per la creazione di un logo per il Progetto Erasmus+ “Culture and Work in Europe” 

Si intende dare agli alunni delle classi in indirizzo, la possibilità di manifestare la propria fantasia creativa 
attraverso l'elaborazione di un logo per il Progetto di cui all’oggetto, di immediato significato e di nitida evidenza grafica 
che rappresenterà questa scuola all’interno del progetto e parteciperà, durante la mobilità in Germania, alla scelta del 
Logo del Progetto stesso .  

Il bando del concorso attraverso il quale sarà individuato l’elaborato che rappresenterà il logo dell’Istituto viene 

contestualmente pubblicato sul sito web della Scuola, all’indirizzo www.scuolastatte.gov.it.  
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Il Gruppo Direttivo 
del Progetto Erasmus+ “Culture ad Work in Europe” 

 
CONSIDERATA l'opportunità di scegliere un logo rappresentativo della nostra scuola relativo al Progetto Erasmus + “Culture ad 

Work in Europe” 

 
CONSIDERATA l’opportunità di affidare alla fantasia creativa degli alunni stessi l'elaborazione di un logo di immediato 
significato e di nitida evidenza grafica per il Progetto; 
 

COMUNICA: 
È indetto un concorso per l'ideazione del marchio logotipo rappresentativo di questo istituto che sostituirà il simbolo presentesulle 
bandiere del logo ufficiale del progetto. Il concorso sarà rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 
primo grado. L’insegnante di arte sceglierà un elaborato per classe. 
I 16 elaborati scelti (8 seconde classi secondaria+ 8 terze classi secondaria) saranno sottoposti a votazione on line con le 
consuete modalità. 
 
 
1. Obiettivi del concorso 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione del logo rappresentativo della scuola nel Progetto Erasmus+ “Culture and Work in 

Europe”. 

Il logo dovrà ben interpretare e rappresentare l’oggetto del Progetto a cui partecipa l’Istituto: 

“Culture and Work in Europe” e cioè i concetti di cultura e lavoro nella CE, evitando inutili genericità. 

Il logo dovrà essere contraddistinto da requisiti d'efficacia, capacità comunicativa, chiarezza, originalità e facile riproducibilità 
digitale. 
 
2. Partecipazione al concorso 
 
La partecipazione al concorso è aperta agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado. 
 
La partecipazione può avvenire in forma individuale o associata (gruppi). Il nome va apposto sul retro dell’elaborato. 
 
I partecipanti dovranno far pervenire i propri elaborati entro il 23 novembre 2018 ai rispettivi docenti di arte che li consegneranno 
alla prof.ssa Manzo. 
 
3. Preparazione degli elaborati 
 
Gli alunni che desiderino partecipare al concorso prepareranno un disegno a colori sul tema: 
 
"Presento il mio paese in Europa: Cultura e Lavoro” 
 
Il supporto cartaceo dovrà avere formato A4 (non saranno ammessi altri formati). 
 
4. Caratteristiche del logo 
 
Il logo deve essere inedito (non devono essere utilizzate "clipart" e "work art " relative ad altre realizzazioni o essere scaricato, 



anche parzialmente, dalla rete), pena l’esclusione. 
 
Il disegno deve presentare contorni ben definiti, in modo da poter essere ridotto, ingrandito o riprodotto con colori netti, senza che 
ciò comporti una diminuzione drastica delle sue caratteristiche comunicative.La forma del logo dovrà essere circolare. 
 
5. Pubblicazione bando ed esito del concorso 
 
Il presente bando sarà pubblicato il 25/10/2018 sul Sito web dell'I.C. "Giovanni XXIII" di Statte; l'esito del concorso sarà reso 
pubblico nel medesimo luogo e con le stesse modalità. 
 
6. Indicazioni organizzative 
 
Il docente di arte di ogni classe coinvolta selezionerà, fra tutti gli elaborati prodotti, un solo elaborato per classe.  
Il nome e la classe dell’autore saranno indicati dietro all’elaborato. Lo stesso docente consegnerà al referente del plesso gli 
elaborati prescelti. Il referente di plesso li consegnerà al DS. Il tutto dovrà concludersi entro la giornata  del 30/11/2018. 
 
7. Votazione on line 
 
La votazione on line si svolgerà dal 3 al 5 dicembre 2018 e sarà effettuata dalle classi prime. Le operazioni connesse alle 
votazioni saranno coordinate dal gruppo direttivo, previa successiva informazione. 
 
Sarà possibile aggiudicare il premio anche in presenza di una sola opera,. In questo caso non sarà necessaria la votazione. 

 
8. Premio 
 

Al vincitore sarà attribuito un attestato di merito a firma del Dirigente/Coordinatore Europeo del Progetto. 
Nessun diritto economico, oltre al premio previsto, verrà riconosciuto o potrà essere preteso dal vincitore che, pertanto, rinuncia a 
qualsiasi diritto  
 
 
d’autore. Tutti gli elaborati prescelti, oltre al vincitore, saranno esposti negli Erasmus + point del plesso di riferimento. 

 
9. Accettazione del regolamento 
 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel presente bando. 
Qualunque inosservanza determina automaticamente l'esclusione dalla gara. 
La partecipazione alla selezione, con la consegna dell'elaborato, comporta automaticamente il consenso alla riproduzione grafica, 
fotografica e video del logo scelto per qualsiasi pubblicazione di carattere documentativo e promozionale in riferimento all'Istituto. 
Il soggetto banditore verificherà la correttezza dei requisiti di partecipazione al concorso. 

 
10. Restituzione dei materiali 
 

Il materiale consegnato dai partecipanti per la selezione non verrà restituito, restando altresì di proprietà dell'Istituto, che li potrà 
utilizzare, indicandone l'autore, per manifestazioni e/o qualunque altro scopo. 
 

 

Il Gruppo Direttivo 
del Progetto Erasmus+ “Culture ad Work in Europe” 

 


