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Circ. N. 184                                                                                    Capriate S. G., 17/02/2021 
           

AGLI ALUNNI E AI DOCENTI 
DELLE SCUOLE SECONDARIE 

CAPRIATE – FILAGO 
AL REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO 

PROF.SSA MASIELLO 
 

 

 

Oggetto: bandi concorso interni “CREA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” e  
“UNITI CONTRO IL BULLISMO” 

 

 
 
L’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Capriate, San Gervasio, Filago propone due bandi di 
concorso interni: 
 

 

- “CREA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” 

- “UNITI CONTRO IL BULLISMO” 
 
 
 

A. “CREA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” 
 

1. OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO “CREA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” 
 

“CREA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” è un concorso grafico volto a creare il Logo della 
scuola lasciando a tal fine ampio spazio alla creatività degli alunni. 
Il Logo deve identificare l’Istituto e lo deve accompagnare in tutte le sue attività, garantendone 
riconoscibilità e visibilità. 
 
2. PARTECIPAZIONE 
Il concorso è riservato a tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado iscritti nel corrente 
anno scolastico 2020/2021. È ammessa la partecipazione a gruppi di max 4 alunni. 

Ogni gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera. 
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3. CRITERI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti. 
 
4. ELABORATI 

a) Il disegno del logo, realizzato con tecnica di libera composizione, dovrà essere 
eseguito su foglio bianco liscio. 

b) Essere inscritto in un quadrato con dimensioni non superiori a cm 20 x 20 o in un 
cerchio con un diametro non superiore ai 25 cm. 

c) Il disegno dovrà essere semplice ed immediatamente comprensibile. 
d) Sono molto gradite anche le realizzazioni in formato digitale; in tal caso il relativo file 

dovrà essere stampato. 
e) L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le 

motivazioni che hanno condotto alla realizzazione del disegno. 
f) Il logo può 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 e 
dovrà comprendere l’indicazione IC “A. Manzoni”. 

g) Il logo deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la forza comunicativa. 
 
5. TERMINE PRESENTAZIONE OPERE 
I loghi saranno consegnati nell’Ufficio di Presidenza, a cura dei docenti di Arte e immagine e 
Tecnologia, entro il 31 marzo 2021. 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

- Originalità del Logo 
- Creatività dell’immagine e dei colori 
- Realizzabilità e riproducibilità del logo 

 
7. PREMIAZIONE 

I migliori elaborati saranno così premiati: 

- Al vincitore (o al gruppo vincitore) del Concorso sarà assegnato il Primo Premio, offerto 
dalle Amministrazioni Comunali. 

- Sono previsti premi per le classi che si siano distinte per la partecipazione. 
- Nel mese di maggio sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al 

concorso. 
 
 

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La commissione esaminatrice risulterà composta dal Dirigente Scolastico, da quattro docenti 
(per garantire la trasparenza delle operazioni, ci saranno due docenti della Scuola Secondaria 
e due della Scuola Primaria), da un rappresentante delle Amministrazioni Comunali di 
Capriate San Gervasio e Filago, da un esperto esterno, da un genitore. 
 
Il giudizio della Commissione esaminatrice è vincolante e insindacabile. 
Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, 
riproduzione e pubblicazione. 
Il logo vincitore diverrà ufficialmente il logo della scuola, sarà riportato su tutti i documenti 
ufficiali, sarà inserito nel sito dell’Istituto e sullo “Scuolario” del prossimo anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B. “UNITI CONTRO IL BULLISMO” 
 
 

1. OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO “UNITI CONTRO IL BULLISMO” 

 
“UNITI CONTRO IL BULLISMO” è un concorso grafico volto a creare un Logo contro il 
Bullismo e il Cyberbullismo. 
Il Logo deve rappresentare la volontà della Scuola e quindi, di tutti i suoi alunni, di contrastare 
questo fenomeno. 
 

2. PARTECIPAZIONE 

Il concorso è riservato a tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado iscritti nel corrente 
anno scolastico 2020/2021. È ammessa la partecipazione a gruppi di max 4 alunni. 

Ogni gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera. 

 
3. CRITERI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti. 

 
4. ELABORATI 

a) Il disegno del logo, realizzato con tecnica di libera composizione, dovrà essere 
eseguito su foglio bianco liscio. 

b) Essere inscritto in un quadrato con dimensioni non superiori a cm 20 x 20 o in un 
cerchio con un diametro non superiore ai 25 cm. 

c) Il disegno dovrà essere semplice ed immediatamente comprensibile. 
d) Sono molto gradite anche le realizzazioni in formato digitale; in tal caso il relativo file 

dovrà essere stampato. 
e) L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le 

motivazioni che hanno condotto alla realizzazione del disegno. 
f) Il logo può 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. 

g) Il logo deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la forza comunicativa. 
 
5. TERMINE PRESENTAZIONE OPERE 
I loghi saranno consegnati nell’Ufficio di Presidenza, a cura dei docenti di Arte e immagine e 
Tecnologia, entro il 31 marzo 2021. 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

- Originalità del Logo 
- Creatività dell’immagine e dei colori 
- Realizzabilità e riproducibilità del logo 

 
7. PREMIAZIONE 

I migliori elaborati saranno così premiati: 

- Al vincitore (o al gruppo vincitore) del Concorso sarà assegnato il Primo Premio, offerto 
dalle Amministrazioni Comunali. 

- Nel mese di maggio sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al 
concorso. 

 
8. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La commissione esaminatrice risulterà composta dal Dirigente Scolastico, da quattro docenti 
(per garantire la trasparenza delle operazioni, ci saranno due docenti della Scuola Secondaria 
e due della Scuola Primaria), da un rappresentante delle Amministrazioni Comunali di 



Capriate San Gervasio e Filago, da un esperto esterno, da un genitore. 
 
Il giudizio della Commissione esaminatice è vincolante e insindacabile. 
Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, 
riproduzione e pubblicazione. 
Il logo vincitore accompagnerà ufficialmente il logo della scuola, sarà inserito nel sito 
dell’Istituto e sullo “Scuolario” del prossimo anno scolastico. 
 
 

Buon lavoro a tutti quanti! 
 
Un cordiale saluto 
 

                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                       Dott.ssa Maria Rita Meschis 

 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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