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Ai Docenti,
Agli Studenti
Al Personale ATA
Circolare n. 30
Oggetto: Un logo per la scuola

16/10/2019

Si informa l’intera comunità scolastica che la scuola ha indetto un concorso grafico per la creazione di un logo da
adottare quale simbolo caratteristico dell’Istituto Superiore Ferrari – Mercurino.
Si riporta il regolamento

CONCORSO GRAFICO “INVENTA UN LOGO PER IL G. FERRARI, MERCURINO”
REGOLAMENTO CONCORSO
“UN LOGO PER IL MIO ISTITUTO”
A.S.2019/2020
Art.1: Tema del concorso e partecipazione
L’ Istituto Superiore G. Ferrari, con la sez. associata di Gattinara, bandiscono per l’anno scolastico 2019/2020 un
concorso denominato “Un logo per il mio Istituto” con il fine di creare un logo che identifichi l’istituto nella sua
immagine pubblica. Il concorso è riservato a tutti gli alunni di tutti gli indirizzi dell’Istituto.
Art.2 Caratteristiche del logo
Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo dell’I.S.S. Gaudenzio Ferrari -Mercurino. Il disegno
dovrà essere fatto a mano libera su un foglio formato A4 colore bianco, sono gradite anche le realizzazioni in formato
digitale; in tal caso il relativo file dovrà essere presentato su CD o chiavetta USB. Il logo, a pena esclusione, dovrà
rispettare i seguenti requisiti:
●
●
●
●
●
●

Dovrà essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare loghi di altri Istituti già
presenti in altre scuole o enti pubblici o privati.
Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori che risulteranno già apparsi
su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, televisione, internet, etc.).
Dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa.
Dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: timbro, tessere, inviti, carta
e lettere intestate, manifesti, gadget diversi (segnalibri, biro, portachiavi o altro materiale)
Dovrà prevedersi l’inserimento della denominazione I.S.S. Gaudenzio Ferrari, Mercurino;
I colori del logo dovranno essere utilizzati in quadricromia ed in bianco e nero.

Art. 3: Copyright
Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del materiale
l’I.S. g. Ferrari diventa proprietario e ne acquisisce il diritto. L’uso del logo sarà di esclusiva proprietà dell’I.S.S. G.
Ferrari, che si riserva, inoltre, di renderlo pubblico.
Art. 4: Modalità di selezione del vincitore: Entro 15 giorni dal termine ultimo del concorso la commissione giudicatrice
procederà alla scelta del logo vincitore. Si preferiranno proposte caratterizzate da una veste grafica semplice,
coerente, di facile lettura, capace di comunicare in maniera il più possibile diretta l'immagine della scuola, della sua
cultura, della sua storia, della sua tradizione, che abbia caratteristiche adeguate al carattere istituzionale e agli scopi
della scuola, carattere di originalità. La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata
sulla base dei seguenti elementi:
●
●
●
●
●
●
●

Originalità del logo
Valore estetico ed artistico
Immediatezza comunicativa
Creatività dell’immagine e dei colori
Realizzabilità e riproducibilità del logo
Essere facilmente memorizzabile realizzando la massima coesione possibile tra la parte grafica e le parole
utilizzate
Deve avere valenza significativa per tutti gli indirizzi dell’Istituto (Liceo tradizionale, Scienze umane, scienze
applicate, I.T.G.).

Art. 5: Proclamazione del vincitore
L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà il vincitore.
Art. 6: Premi
Non è previsto nessun premio ma la scuola si attiverà per un eventuale riconoscimento. Si invitano pertanto i
partecipanti a “donare” il loro genio artistico a beneficio dell’Istituto. La scuola diventa proprietaria del logo stesso.
Art. 7: Accettazione del regolamento e informazioni
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. Il presente bando
sarà anche pubblicizzato presso il sito internet della scuola.
Art. 8: Termini e modalità di consegna degli elaborati
Ciascun disegno e/ o formato digitale dovrà essere consegnato presso la Segreteria della propria sede, entro il 29
Novembre 2019. I disegni non dovranno recare alcuna firma, nome o segno di riconoscimento dell’autore sul
frontespizio pena l’esclusione. Il nome dovrà essere riportato sul retro insieme alla classe di appartenenza.

Il Dirigente Scolastico
Mauro Faina

