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BANDO CONCORSO INTERNO
CREA UN LOGO PER " HOOKED ON MATH" ERASMUS

Art.1
OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO
Il Liceo Scientifico " E. Fermi " bandisce un concorso grafico volto a creare un logo della scuola per il Progetto
Erasmus " HOOKED ON MATH " e a tal fine lascia ampio spazio alla creatività degli alunni.
Il Logo deve identificare e rappresentare il progetto e lo deve accompagnare in tutte le sue attività, garantendone
riconoscibilità e visibilità.
Art.2 PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato a tutti gli alunni delle classi quarte iscritti nel corrente anno scolastico 2017/2018.
È ammessa la partecipazione a gruppi di massimo 4 alunni.
Ogni alunno/gruppo di lavoro partecipante potrà presentare una sola opera.
Art.3
CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori che risulteranno già apparsi su
qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, televisione, internet, etc.).
Art.4
ELABORATI
1. Il disegno del logo, realizzato con tecnica di libera composizione, dovrà essere realizzato in formato
digitale e il relativo file dovrà essere presentato su pen drive.
2. Il disegno dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le motivazioni che hanno
condotto alla realizzazione del disegno.
3. 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.
4. Il logo deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la sua forza comunicativa.
Art.5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il logo dovrà essere presentato in busta chiusa in formato cartaceo (stampa a colori su foglio A4) e in
formato digitale all'ufficio protocollo e deve essere accompagnato dalla relazione descrittiva.
Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso.
Art.6
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli elaborati dovranno essere consegnati nelle modalità sopra indicata entro e non oltre il 30 Gennaio 2018
all'ufficio protocollo. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura:
“ Concorso – Crea un logo " Hooked On Math " Erasmus

Art.7
CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:
 Originalità del Logo
 Creatività dell’immagine e dei colori
 Chiarezza della relazione che spiega ed accompagna l’elaborato
 Realizzabilità e riproducibilità del logo
Art.8
PREMIAZIONE
I migliori elaborati saranno così premiati:
 Al vincitore (o al gruppo vincitore) del Concorso sarà assegnata una nota di merito inserita nel sito
della scuola.
 Il giorno della premiazione sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al concorso
Art.9
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il Dirigente scolastico individuerà la commissione giudicatrice tra le seguenti figure:

Lo staff della Dirigenza

I coordinatori del gruppo Erasmus

I coordinatori dei Dipartimenti di Arte, Matematica, Scienze
I lavori della Commissione giudicatrice saranno validi con la presenza di almeno quattro membri. Il
giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.
Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione,
pubblicazione e nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione, ma solo per le finalità scolastiche, senza
limiti di spazio e tempo. Nessun ulteriore diritto economico sarà riconosciuto all’autore (o agli autori) del logo
premiato.
Il logo vincitore diverrà il logo del Progetto "HOOKED ON MATH" ERASMUS della nostra scuola e concorrerà
alla selezione, insieme ai loghi presentati dalle altre scuole partner del Progetto per la creazione del logo ufficiale di
TUTTO il Progetto "HOOKED ON MATH" ERASMUS.
In ogni caso tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti.
Sarà data ampia diffusione della giornata della premiazione che avverrà in seguito alla deliberazione della
commissione.
Art.10
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Il
presente
bando
di
concorso
può
essere
consultato
e
scaricato
dal
sito
internet
http://www.liceoscientificofermi.gov.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donato Biuso
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO INTERNO
CREA UN LOGO PER " HOOKED ON MATH" ERASMUS

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
genitore dell'alunno_________________________________________________________________
frequentante nel corrente a.s 2017/2018 la classe _______________________________________________
chiede
che il proprio figlio/a possa partecipare al concorso interno CREA UN LOGO PER " HOOKED ON MATH"
ERASMUS.
dichiaro di avere preso visione delle condizioni previste nel bando di partecipazione, accettandole nella loro
totalità e di aver preso visione e firmato la liberatoria- immagini pubblicata nel sito del liceo.

Paternò

FIRMA

