
                                                                                
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“R A D I C E - S A N Z I O - AMMATURO” 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via R. CUOMO 78 - 80143 NAPOLI 

C. F. 95186580635 - Cod. Mecc. NAIC8F8007 - Tel. e Fax 081 7590290  -   

naic8F8007@istruzione.it   -   naic8F8007@pec.istruzione.it   -   www.icradicesanzio.it 

………  

 

     Prot. n°  432/B19                                                                                                    Napoli,12.02.2016 

                                                                                                    Ai Docenti 
                                                                                                                              Al Sito web 

 
REGOLAMENTO CONCORSO 

 
“UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” 

 
Art.1 - Tema del concorso e partecipazione 
 L’ I.C. “Radice – Sanzio – Ammaturo” bandisce per l’anno scolastico 2015/2016 un concorso denominato 
“Un logo per la mia scuola” al fine di creare un logo che identifichi l’istituto nella sua immagine pubblica. 
Possono partecipare al concorso tutti gli alunni dell’istituto, individualmente o per gruppo classe.   

 
Art.2 - Caratteristiche del logo 
Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo dell’Istituto Comprensivo.  
La tecnica di esecuzione del logo è libera (a mano libera o con l’ausilio di supporti tecnici ed informatici). 
Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti  requisiti: 

 essere corredato da un titolo  

 interpretare la cultura dell’I.C. “Radice – Sanzio – Ammaturo”; 

 essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare loghi di altri Istituti 
Comprensivi ; 

 avere veste grafica chiara, semplice, coerente, di facile lettura e riconoscibilità; 
 poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa;  

 essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: timbro, tessere, 
inviti, carta e lettere intestate, manifesti, gadgets diversi (segnalibri, biro, portachiavi o altro 
materiale) 

Il logo dovrà essere accompagnato da una breve relazione descrittiva dell’idea progettata che ne illustri le 
motivazioni.  
 

Articolo 3 - Copyright 
Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del materiale, l’ Istituto 
Comprensivo “Radice-Sanzio-Ammaturo” diventa proprietario e ne acquisisce i diritti. 
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L’uso del logo sarà di esclusiva proprietà dell’I.C “Radice-Sanzio-Ammaturo”, che si riserva, inoltre, di 
renderlo  pubblico, anche facendo esplicita menzione del nome dell’autore. 
 

Articolo 4 - Termini e modalità di partecipazione 
Ciascun disegno dovrà essere consegnato, in formato cartaceo o su supporto digitale, presso la segreteria 
della scuola - sede centrale -  entro il 16 maggio 2016, accompagnato dalla scheda di partecipazione 
allegata al presente regolamento. I disegni dovranno riportare sul retro o in alto esclusivamente il titolo. 
Non dovranno recare alcuna firma, nome o segno di riconoscimento dell’autore sul frontespizio pena 
l’esclusione.  
Sarà cura dei Coordinatori di plesso far pervenire i lavori nei tempi previsti presso gli uffici di segreteria. 
 

Articolo 5 - Modalità di selezione del vincitore 
Entro il termine dell’anno scolastico, la commissione giudicatrice procederà alla scelta del logo vincitore. La 
decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei seguenti  
elementi: 

1. Valore estetico ed artistico 
2. Originalità 
3. Immediatezza comunicativa 

Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 5 punti per ciascuno dei criteri 
individuati per un massimo di 15 punti complessivi. La somma dei punteggi assegnati concorrerà alla 
definizione del punteggio complessivo. 
La commissione sarà composta da 6 componenti: il Dirigente Scolastico, il Presidente del Consiglio 
d’Istituto, il DSGA, il docente Vicario, la F.S. referente del Concorso, due genitori individuati in seno al 
Consiglio d’Istituto. 
 

Articolo 6 - Proclamazione del vincitore 
L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà il vincitore. Riceveranno un riconoscimento anche 
il secondo e terzo posto. 
 

Articolo 7 - Premi 
I primi tre classificati saranno premiati in una manifestazione che si terrà prima del termine dell’anno 
scolastico. Sarà loro conferito un premio simbolico. 
Tutti i progetti presentati verranno esposti nella sede della Scuola con apposita mostra le cui modalità 
verranno in seguito formulate. 
Il materiale consegnato dai partecipanti per la selezione non verrà restituito, restando altresì di proprietà 
dell'Istituto, che li potrà utilizzare, indicandone l'autore, per manifestazioni e/o qualunque altro scopo. 
 
Articolo 8 - Accettazione del regolamento e informazioni 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento.  
Il presente bando è disponibile sul sito internet della scuola www.icrsa.it 
 
         
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena Nocera 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
CONCORSO 

“UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” 
 

AUTORE/I  
 
 

CLASSE/SEZ.  
 
 

PLESSO  
 
 

TITOLO DEL LOGO  
 
 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE  
 
 

DESCRIZIONE DELL’IDEA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data consegna        Firma  


