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Circ.n. 93        

Noviglio, 07/11/201 

                                                                                                                                 Ai Docenti 

                                                                                                                                 Al personale ATA 

                                                                                                                                 Ai Genitori 
 

 

 

Oggetto: Concorso un logo per la scuola 

 

INCIPIT 

….LA SCUOLA CHE RISCOPRE IL PENSIERO…. 

<<è un sistema in cui tutti collaborano affinché le azioni non siano di mera riproduzione di fatti, compiti, 

eventi già visti e consolidati bensì una comunità che stimoli alla riflessione sui criteri di scelta, dove per 

criterio (dal greco Krino’) si intende “separare”, quindi sviluppare capacità discrezionali e speculative. 

 Albert Einstein affermava: “la logica ti porterà da A a B, l’immaginazione dappertutto”, sono celebri i suoi 

“esperimenti mentali” alcuni dei quali solo oggi, con l’impiego di risorse notevoli, hanno trovato un 

riscontro, questo esempio sia da guida nell’ “imparare ad annoiarci” affinché possiamo diventare esseri ben 

pensanti.>> 

E’ con questo incipit che la nostra comunità educante intende bandire il Concorso  

“UN LOGO PER LA NOSTRA SCUOLA” 

La nostra scuola ha l’obiettivo di “riscoprire il pensiero”, così come lo slogan del PTOF 2019-2022, che da 

oggi e per il futuro ci caratterizzerà, a questo slogan vogliamo unire una rappresentazione realizzata da 

coloro che rendono viva la scuola: i nostri studenti. 

Tutti gli studenti della scuola secondaria potranno cimentarsi nella creazione di un elaborato a tecnica 

libera, (disegno, collage, in bianco/nero o colori, pastello, tempera, acquarello ...), che dovrà essere 

consegnato su foglio formato A4 in busta chiusa e fatto pervenire, inizialmente in forma anonima, 

all’istituto tramite i docenti di tecnologia o arte. L'elaborato dovrà essere accompagnato da un breve testo 

che motivi le scelte progettuali e illustri il significato del logo stesso. 
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Gli studenti, a discrezione dei docenti, lavoreranno anche in classe, e concorreranno: singolarmente, a 

gruppi o per classe.  

Dopo quattro settimane, si riunirà una giuria formata, a sorte da 2 genitori e 3 docenti, un esperto esterno,  

la DS, e valuterà il lavoro migliore, rispondente ai seguenti criteri proposti dai docenti di Arte e Tecnologia: 

riproducibilità, originalità, valore comunicativo, valore artistico, esecuzione. 

Il logo, che resterà in uso per 5 anni, sarà posto come cornice del nostro sito web ed utilizzato per eventuali 

successive realizzazione di gadget. 

Richiamando la legge sui diritti d’autore si ricorda che non è consentito usare immagini scaricate dalla rete 

o copiate dai testi. 

 

Data di inizio Concorso 8 Novembre 2019 

Data di fine Concorso e consegna degli elaborati 9 Dicembre 2019.  

Data di pubblicazione degli esiti del Concorso e proclamazione del vincitore 20 Dicembre 2019. 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                           Prof.ssa Mariagrazia Costantino                 

 

FF/AA 

 

 

 

      I docenti faranno annotare sul diario la seguente dicitura: 

    “I genitori sono invitati a prendere visione della circolare n.93, pubblicata sul sito dell’ Istituzione”. 

      Per i bambini della scuola dell’infanzia si chiede alle insegnanti di dare la comunicazione come di                

      consuetudine. 
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