
BANDO CONCORSO INTERNO 

“CREA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” 

OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO L’Istituto Comprensivo  Vittoria Colonna bandisce 
un concorso grafico volto a creare il Logo della scuola lasciando a tal fine ampio spazio alla 
creatività degli alunni. Il Logo deve identificare l’Istituto e lo deve accompagnare in molte 
delle sue attività, garantendone riconoscibilità e visibilità, come nei gadget personalizzati. 

PARTECIPAZIONE Il concorso è riservato a tutti gli alunni iscritti nel corrente anno 
scolastico 2021/22, a tutte le classi della scuola secondaria di II grado. È ammessa la 
partecipazione a gruppi. Ogni gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera. 

CRITERI DI AMMISSIONE Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti. 

ELABORATI 
1. Il disegno del logo, realizzato con tecnica di libera composizione, dovrà essere realizzato
su foglio bianco liscio o un file elettronico.(tipo pdf) 
2. Essere inscritto in un quadrato con dimensioni non superiori a cm 20 x 20;
3. Il disegno dovrà essere semplice ed immediatamente comprensibile. Sono molto gradite
anche le realizzazioni in formato digitale; in tal caso il relativo file dovrà essere stampato. 
4. L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le
motivazioni che hanno condotto alla realizzazione del disegno. 
5. Il logo può essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e
figura; la composizione grafica potrà essere realizzato in bianco e nero. 
6. Il logo deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la forza comunicativa.

TERMINE PRESENTAZIONE OPERE 
I loghi saranno consegnati ai rappresentanti d’istituto, per email a 
s.volpe.giulio@vittoriacolonna.edu.it entro il 13/12/2021.

COMMISSIONE ESAMINATRICE La commissione giudicatrice sarà composta dalla totalità 
degli studenti iscritti nel corrente anno scolastico 2021/22 che voteranno tramite un 
modulo Google. 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 e pubblicazione. 
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