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Circolare N° 236/DS              Dalmine, 7 marzo 2023 

        
Agli alunni classi 4-5^ primaria 
Agli alunni classi 1-2-3^ secondaria 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 
p.c. Alla DSGA 

 

OGGETTO: Concorso “Un logo per la nostra scuola”  
 

Concorso 

L’I.C. G. Carducci di Dalmine bandisce per l’anno scolastico 2022/2023 un concorso di 
idee denominato "Un logo per la nostra scuola", con lo scopo di individuare il logo 

dell'Istituto Comprensivo fra quelli realizzati da: 
- gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie (plessi Carducci, 

Collodi e Manzoni); 

- gli studenti della scuola secondaria di I grado (plesso Camozzi e succursale di 
Sabbio). 

Il concorso prevede la progettazione e la realizzazione da parte degli alunni di un logo, 
ovvero di un disegno contenente uno o più simboli o forme grafiche di facile 

comprensione, che sia un prodotto originale, rappresentativo ed evocativo 
dell’immagine del nostro Istituto Comprensivo. 
  

Obiettivi 
L'attivazione del concorso si propone tra gli obiettivi quello di sviluppare e potenziare 

negli alunni la capacità di esprimersi e comunicare realizzando elaborati creativi e 
originali, ispirati anche allo studio della comunicazione visiva.  
Il concorso ha la finalità di promuovere il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica, pensando la scuola non solo come istituzione, ma anche come luogo in cui 
gli alunni possano costruire la propria identità e la percezione che hanno di sé in 

relazione al territorio e alla comunità.  
L’elaborazione di un logo consentirà agli alunni di riflettere su quali siano i valori che la 
scuola incarna e nei quali si rivedono e di pensare a come comunicarli in maniera 

semplice ed efficace. 
 

Le regole 
- La partecipazione al concorso sarà individuale.  
- Ogni alunno potrà presentare un solo progetto. 

- Il logo progettato dovrà essere un prodotto originale e di facile comprensione. Dal 
punto di vista estetico dovrà avere caratteristiche tali da poter essere rimpicciolito o 

ingrandito senza perdere di forza comunicativa. 
 
Termini e modalità di consegna degli elaborati 

Ciascun elaborato e disegno dovrà essere consegnato al referente di progetto 
individuato in ogni plesso entro la scadenza. 

I disegni non dovranno recare alcuna firma, nome o segno di riconoscimento dell’autore 
sul frontespizio. 
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Cognome, nome e classe del concorrente saranno riportati sul retro del foglio. 
 

La selezione dei prodotti presentati 
Una volta terminata la fase progettuale e raccolti gli elaborati prodotti dagli alunni dei 
diversi plessi, una commissione giudicatrice si occuperà della selezione e della 

valutazione degli elaborati. 
La commissione giudicatrice sarà formata da: 

- Dirigente scolastico; 
- due docenti (uno della Primaria e uno della Secondaria); 
- due esperti della realtà territoriale di Dalmine. 

 
Lavori della commissione e criteri di valutazione 

La commissione procederà alla valutazione degli elaborati, alla selezione di n. 12 loghi 
finalisti di entrambi gli ordini di scuola (di cui almeno 4 di ciascun ordine), alla scelta 

del vincitore entro la scadenza. La commissione avrà l’importante compito di verificare 
l’originalità e l’esclusività dei loghi presentati.  
La decisione della commissione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- originalità dell'idea; 
- efficacia comunicativa e riproducibilità; 

- valore estetico ed artistico. 
La commissione potrà decidere ulteriori parametri da adottare per la selezione degli 
elaborati. 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 
 

Proclamazione del vincitore 
La scuola organizzerà un incontro per la proclamazione del vincitore scelto tra gli 
autori dei tre progetti considerati piú meritevoli.  

I dodici loghi finalisti verranno esposti in uno spazio dedicato all’interno della scuola. I 
singoli plessi potranno poi, su base volontaria, organizzare ulteriori esposizioni degli 

elaborati realizzati dai loro alunni. 
 
Premi 

Gli studenti partecipanti sono invitati a donare il loro genio artistico a beneficio 
dell’Istituto Comprensivo. 

La scuola intende comunque assegnare dei premi simbolici al vincitore e ad altri progetti 
considerati meritevoli, chiedendo la sponsorizzazione ad alcuni esercenti presenti sul 
territorio. 

 
Copyright 

Gli elaborati dovranno essere realizzati esclusivamente per questo concorso.  
La partecipazione al concorso di per sé implica l’esclusione di qualsiasi rivendicazione 
su eventuali diritti per la riproduzione del Logo da parte dell’Istituto Comprensivo. 

Alla consegna dei progetti l’Istituto Comprensivo G. Carducci di Dalmine ne diventa 
proprietario e ne acquisisce i diritti. 

Le immagini e i disegni pervenuti andranno a costituire l’archivio del concorso e 
potranno essere utilizzati per scopi didattici, promozionali o all’interno di pubblicazioni, 
per operazioni di promozione, anche attraverso mostre, sul sito internet e in tutte le 

forme di comunicazione di cui l’organizzatore deciderà di farne uso. 
  

Accettazione regolamento 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del regolamento qui allegato. 
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Fasi e tempi 
 

Fase Tempi Attività 

Approvazione regolamento Febbraio 2023 Approvazione da parte del 
Consiglio di Istituto e 

Collegio Docenti 

Progettazione e 

realizzazione dei loghi 

Marzo 2023 

 
Entro 15 aprile 2023 
Consegna dei prodotti 

individuali ai propri 
docenti di educazione 

artistica 

I docenti di educazione 

artistica illustrano agli 
alunni il concorso e danno 
indicazioni e consegnano il 

modulo di partecipazione, 
avviano i lavori e raccolgono 

i prodotti entro la data 
indicata 

Raccolta, segnalazione ed 
invio alla commissione 

 
Entro 22 aprile 2023 

I docenti di ogni classe 
raccolgono ed inviano gli 
elaborati alla commissione, 

segnalando i 3-4 elaborati 
per ogni classe a loro parere 

più meritevoli  

Valutazione  Entro 31 maggio 2023 La commissione seleziona i 

12 finalisti. 
Tra questi seleziona i 3 più 
meritevoli e proclama il 

vincitore 

Proclamazione vincitore e 

premiazione  

Giugno 2023 Vengono presentati gli 

elaborati finalisti, premiati i 
primi 3 e proclamato il 

vincitore 

 

Per ulteriori informazioni gli alunni e le famiglie possono rivolgersi ai propri insegnanti. 
 
 

 

     Cordiali Saluti  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo n. 39/1993 
 

 

 
 

 
Allegato: regolamento concorso “Un logo per la nostra scuola” 

 


