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Circ. N. 323           Capriate S. G., 28/06/2021 
 

AGLI ALUNNI E AI DOCENTI 
DELLE SCUOLE SECONDARIE 

CAPRIATE – FILAGO 
  

 
Oggetto: Risultati conseguenti i concorsi interni “CREA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” 
e “UNITI CONTRO IL BULLISMO” 
 
Con riferimento alla circolare N. 184 del 17/02/2021 relativa all’emissione di due bandi interni  

“CREA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” e “UNITI CONTRO IL BULLISMO”, in data 28 

maggio 2021 e 1 giugno 2021 si è riunita la Giuria, composta da: 

 

- Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Rita Meschis,  

- Assessore Tullio Gambirasio per il Comune di Capriate,  

- Sindaco Daniele Medici e Assessore Claudio Marra per il Comune di Filago, 

- Sig.ra Alessandra Sacchi, scenografa e grafica, in qualità di esperta 

- insegnante Elena Calzighetti in qualità di referente per il Diario d’Istituto. 

 

In merito al concorso “CREA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA”, considerati i seguenti criteri 

stabiliti per la scelta dei vincitori: 

- identità dell’Istituto che comprende due Comuni differenti 

- realizzazione grafica 

- originalità della proposta 

la Giuria stabilisce i seguenti vincitori: 

 

1° CLASSIFICATO: alunni a pari merito MIRKO ALBERGATI classe 3°C Capriate e 

MIHAELA LAZAAR classe 2°D Filago; 

2° CLASSIFICATO: alunne SARA MALI, GIADA GIANNONE classe 3°A Capriate; 

3° CLASSIFICATO: alunni EMMA MESSORA, MARTINA ARZUFFI, ANDREA 

LOCATELLI classe 2°D Filago. 

Su proposta del sindaco Medici i due loghi vincitori per la categoria LOGO DELL’ISTITUTO 

verranno elaborati dal grafico della Casa Editrice che stamperà il Diario d’Istituto. 
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In merito al concorso “UNITI CONTRO IL BULLISMO”, considerati i seguenti criteri stabiliti per 

la scelta dei vincitori: 

- realizzazione grafica 

- originalità della proposta 

la Giuria stabilisce i seguenti vincitori: 

 

1° CLASSIFICATO: alunna SHAHAD AWAD classe 3°C Capriate; 

2° CLASSIFICATO: alunna GIULIA GIANI classe 2°C Capriate; 

3° CLASSIFICATO: alunna MELISSA GIPLI classe 3°C Capriate. 

La Giuria stabilisce inoltre due premi speciali agli alunni: 

❖ MELISSA GIPLI classe 3°C Capriate categoria LOGO DELL’ISTITUTO per la 

realizzazione grafica; 

❖ ALESSANDRO LUPI classe 2°F Capriate categoria LOGO CONTRO IL BULLISMO per 

l’originalità dell’interpretazione. 

 

Tutti gli elaborati saranno pubblicati sul Diario d’Istituto per l’anno scolastico 2021-2022 e 

sul calendario per l’anno 2022 che, insieme ad altri disegni o iniziative, sarà predisposto 

all’inizio del prossimo anno scolastico. Inoltre, i loghi vincitori per ogni categoria saranno parte 

integrante della carta intestata dell’Istituto e pubblicizzati sui siti istituzionali dei Comuni di 

Capriate e Filago. 

I rappresentanti comunali si sono impegnati, insieme alla scuola, a contribuire con una 

piccola somma ad acquistare dei premi (medaglie, attestati…) che verranno consegnati con 

l’apertura del prossimo anno scolastico. 

 

Tutti i componenti della giuria manifestano il loro apprezzamento per il lavoro svolto da 

tutti gli alunni e le alunne e dai loro docenti. 

 

A tutti i ragazzi che hanno partecipato vanno i nostri complimenti per la creatività e 

l’impegno profuso nel loro lavoro. Un ringraziamento a tutti i docenti e in particolare ai docenti di 

arte che hanno seguito i ragazzi e le ragazze, Prof.ssa Ravizza e prof. Martinelli e alla 

Referente per il Bullismo prof.ssa Masiello. 

 
 
 
In allegato i loghi vincitori. 

 
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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