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Concorso di idee  

“Libera la fantasia” 
Disegna il logo dell’Istituto Comprensivo“Monte Orfano” 

 
L’Istituto Comprensivo "Monte Orfano" promuove il concorso “Disegna il logo dell’Istituto Comprensivo 
Monte Orfano”. 
Attraverso la fantasia e la creatività, i ragazzi potranno diventare protagonisti e vedere il proprio logo sul 
sito della scuola, sui documenti ufficiali.  
 
Art. 1 - Titolo e partecipanti  
Il concorso è rivolto a tutte le classi terze della scuola secondaria di primo grado. Gli elaborati potranno 
essere presentati da singoli alunni o da gruppi formati al massimo da 5 studenti. I docenti potranno 
decidere come gestire la fase creativa e di selezione. Ogni classe potrà presentare fino ad un massimo di n° 
3 elaborati di gruppo, mentre il singolo alunno potrà presentare  1 solo elaborato. 
Il titolo del concorso è “Libera la fantasia”.  
 
Art. 2 - Opere da realizzare  
La partecipazione al concorso prevede la creazione di un elaborato grafico, utilizzando la tecnica preferita: 
disegno con pastelli, pennarelli, pastelli a cera, tempera, in bianco e nero, collage, tecniche miste, ecc.; 
l’opera dovrà essere realizzata su un foglio A5 (210x297 mm) liscio, bianco, senza righe né quadretti e dovrà 
rispettare le indicazioni tecniche evidenziate nell’Allegato n.2 del presente bando. 
 Il logo:  

 dovrà essere originale e unico nel suo genere;  

 dovrà essere a colori e/o in bianco e nero e avere caratteristiche tali da poter essere rimpicciolito o 
ingrandito senza perdere di forza comunicativa. I colori dovranno essere saturi e i contorni ben definiti. 
• dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: timbro, tessere, 
inviti, carta e lettere intestate, manifesti, gadget diversi (segnalibri, biro, portachiavi o altro materiale). 
Sono ammesse anche le realizzazioni in formato digitale; in tal caso il relativo file dovrà essere presentato 
su CD o chiavetta USB. 
L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le motivazioni che hanno 
condotto alla realizzazione del disegno.  
Dovrà prevedersi l’inserimento della denominazione “Monte Orfano”. 
 
Art. 3 – Modalità  di partecipazione  
L’elaborato grafico insieme alla "Scheda d'iscrizione" (Allegato 1) dovranno essere presentati in busta 
chiusa. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: Concorso “Libera la fantasia” - Disegna il logo 
dell’Istituto Comprensivo“Monte Orfano”. 
L’elaborato non dovrà riportare, sul proprio frontespizio, il nome e/o la firma dell'autore.  
 
Art. 4 - Termine di presentazione delle domande  
I docenti delle diverse classi si incaricheranno di consegnare gli elaborati presso la Segreteria della scuola. 
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano e in buste chiuse entro Venerdì 24 aprile 2020.  
 
Art. 5 - Giuria  
La commissione giudicatrice di riunirà entro la prima metà del mese di Maggio 2020 e procederà 
successivamente alla scelta del logo vincitore. La commissione sarà nominata dal Consiglio d’Istituto e sarà  
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formata da 6 componenti: il Dirigente Scolastico, un membro del Consiglio di Istituto, un esperto di arte 
grafica (scelto fra ex studenti dell’Istituto con adeguato curricolo scolastico o accademico, ex docenti di 
Educazione Artistica dell’Istituto, Artisti operanti sul territorio), un professionista in ambito tipografico, i 
Sindaci (o loro delegati) dei comuni di Cologne ed Erbusco.  
Si precisa inoltre che la commissione giudicatrice opererà a titolo volontario e gratuito.  
 
Art. 6 - Criteri di valutazione degli elaborati  
1. Originalità dell’idea.  
2. Valore estetico ed artistico. 
3. Versatilità e facilità di applicazione in diversi contesti. 
4. Riconoscibilità dell’Istituto e coerenza con il contesto territoriale e le finalità della scuola. 
 
Art. 7 - Proclamazione del vincitore  
Un solo elaborato risulterà vincitore con motivazione espressa dalla commissione esaminatrice.  
Verranno altresì riconosciuti anche un secondo e un terzo posto.  
Sarà data comunicazione degli esiti entro il 31 maggio 2020 con pubblicazione sul sito web della scuola.  
 
Art. 8 - Premi  
Non è previsto il conferimento di nessun premio in denaro, ma in materiale didattico. Si invitano pertanto i 
partecipanti ad esprimere la loro creatività e/o genio artistico a beneficio dell’Istituto.  
La scuola diventa proprietaria del logo stesso.  
Le premiazioni saranno tenute alla fine dell’anno scolastico in concomitanza con l’esposizione di tutti gli 
elaborati presentati al concorso. 
 
Art. 9 - Accettazione del regolamento e informazioni 
I partecipanti al Concorso s’impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando. 
 
Art. 10 - Esito Bando  
L’esito sarà immediatamente comunicato all’albo della scuola e sul sito dell’istituto 
(www.icmonteorfano.edu.it).  
Il logo vincitore sarà digitalizzato e riprodotto sull'homepage del sito della scuola, sui documenti 
dell’Istituto e in occasione di manifestazioni pubbliche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Allegato 1  
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 
“Disegna il logo dell’Istituto Comprensivo“Monte Orfano” 

 
 
PARTECIPANTE/I (Cognome-Nome) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
CLASSE______ Scuola _______________________________ di ___________________________________ 

 
DOCENTE ______________________________________________________________________________ 

 
 

 
Il/La/I sottoscritt__  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 

 di aver visionato il bando di concorso e di accertarne, senza condizioni e riserve alcune, il regolamento; 

 che il progetto presentato è stato ideato e redatto dal/dalla/dai sottoscritt__ e assicuro/assicuriamo che sullo stesso 

progetto non gravano diritti di nessun genere a favore di terzi, tenendo indenne I.C. “Monte Orfano” da ogni 

eventuale responsabilità che dovesse sorgere in merito;  

 che il progetto sarà presentato esclusivamente per il concorso “Disegna il logo dell’Istituto Comprensivo “Monte 

Orfano”e quindi non potrà essere oggetto di altri utilizzi; 

 di cedere irrevocabilmente all’ I.C. “Monte Orfano” ogni diritto esclusivo di utilizzo del progetto presentato.  

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 autorizzo/autorizziamo il trattamento dei dati personali per le finalità connesse 

al presente bando. 

  

                                                                                                       Firma   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data______________________  



 

 

 
 
 

 
Titolo dell’opera:______________________________________________________________________ 
 
Descrizione: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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