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A tutti gli studenti della scuola 
 
 

 

Oggetto: CONCORSO INTERNO “ALLA RICERCA DI UN LOGO” 

 
CONCORSO INTERNO “ALLA RICERCA DI UN LOGO” 

REGOLAMENTO  

Articolo 1 – Oggetto e finalità del concorso  

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni da Castiglione” bandisce un concorso grafico 
denominato “La scuola in cerca di un logo". L'obiettivo è di creare un logo che identifichi e 
rappresenti l’Istituto accompagnandolo in tutte le sue attività, garantendone riconoscibilità 
e visibilità.  

Articolo 2 – Partecipazione 

La partecipazione al concorso si inserisce nell’attività didattica posta in essere dai docenti 
del Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte dell’istituto ed è quindi aperta a tutti gli alunni 
iscritti all’a.s. 2021-2022. La partecipazione è individuale. 

Articolo 3: Caratteristiche del logo  

Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo dell’immagine, della 
storia e del futuro dell'Istituto. Il disegno, realizzato con tecnica libera, dovrà essere 
realizzato su un foglio formato A4 colore bianco, e presentato in due versioni, a colori e in 
bianco e nero.  

Sono gradite anche le realizzazioni in formato digitale; in tal caso il relativo file dovrà 
essere presentato in chiavetta USB. 

L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le motivazioni 
che hanno condotto alla realizzazione del disegno. 

Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 



• Dovrà essere originale e inedito; 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, spille, borracce o altro materiale). 

• I colori del logo dovranno essere utilizzati in quadricromia ed in bianco e nero 
• Potrà essere un logogramma o un pittogramma, o frutto di una combinazione di 

segno alfabetico e figura. 
  

Articolo 4: Copyright 

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del 
materiale l’Istituto “Giovanni da Castiglione” ne diventa proprietario e ne acquisisce il 
diritto.   

Articolo 5: Modalità di presentazione 

Il logo deve essere presentato in busta chiusa e deve essere accompagnato dalla 
relazione descrittiva.  

Articolo 6: 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. 

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 
• Valenza significativa per tutti gli indirizzi dell’Istituto 
• Realizzabilità e riproducibilità del logo 
• Facilità di memorizzazione, realizzando la massima coesione possibile tra la 

parte grafica e le parole utilizzate. 
• Chiarezza della relazione che spiega e accompagna l’elaborato. 

 
Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la 
somma dei punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo.  

Articolo 7: Proclamazione del vincitore e premi 

L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà prescelto quale logo per la 
scuola. Qualora le proposte pervenute non siano ritenute idonee agli obiettivi di cui al 



precedente articolo 1, sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista grafico, la 
commissione si riserva la possibilità di non selezionare alcuna proposta.   

Il vincitore sarà premiato con un Tablet 

Tutti i partecipanti riceveranno una T-Shirt o una felpa con il nuovo logo della scuola. 

I lavori migliori saranno pubblicati sui nostri social (FB e Instagram)  

  

Articolo 8: Termini e modalità di consegna degli elaborati 

I loghi saranno consegnati presso la portineria della sede centrale entro il 30 ottobre 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dirigente scolastico 
Sauro Tavarnesi 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
 


