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Lecco, 04/10/2021 

Agli studenti dell’IIS MEDARDO ROSSO 

 

CIRCOLARE N 30 

 

Bando di concorso 

“Un logo per la nostra scuola” 

CONSIDERATO che il bando di concorso emanato lo scorso anno scolastico, non è 

stato espletato completamente 

VISTA la necessità di identificare l’IIS Medardo Rosso in modo certo a garanzia di 

assoluto riconoscimento nel territorio non solo provinciale ma regionale e nazionale 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

indice un nuovo concorso grafico allo scopo di realizzare il logo ufficiale della scuola. 

L’elaborato dovrà identificare e rappresentare l’Istituto stesso garantendone 

riconoscibilità e visibilità. 

 
REGOLAMENTO DI CONCORSO 

 
Articolo 1   Tema del concorso e partecipazione 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Medardo Rosso di Lecco bandisce nell’anno scolastico 

2021/2022 un concorso grafico denominato “Un logo per la nostra scuola”. L'obiettivo è 

di creare un logo che identifichi la scuola nella sua immagine pubblica e nell'identità sentita 

da alunni, docenti e personale ATA, e a tal fine lascia ampio spazio alla creatività degli 

alunni. Il Logo deve identificare e rappresentare l'Istituto Medardo Rosso nelle sue 

specificità di Costruzioni Ambiente Territorio e Liceo Artistico e lo deve accompagnare 

in tutte le sue attività, garantendone riconoscibilità e visibilità. È un’importante occasione 

per sottolineare il senso di appartenenza e il valore dell’unità. Possono partecipare al 

concorso tutti gli alunni della scuola. 

 

mailto:lcis01300g@pec.istruzione.it
mailto:lcis01300g@istruzione.it


Articolo 2    Criteri di ammissione e caratteristiche del logo 

Sono ammessi al concorso solo elaborati originali e inediti. Il logo dovrà essere un simbolo 

di facile comprensione ed evocativo dell’immagine, della storia e del futuro dell'Istituto. 

L’elaborato sarà svolto secondo le seguenti modalità: 

A. Il disegno potrà essere realizzato a mano libera o con strumentazione tecnica su un 

foglio bianco in formato A4 e presentato in due versioni, in bianco e nero e a colori. 

B. Sono gradite le realizzazioni in formato digitale; in tal caso il logo dovrà essere 

presentato sia in versione stampata (colore + bianco e nero) su foglio A4 sia su supporto 

di memoria (Cd o DVD)  possibilmente in formato vettoriale o a 300dpi. 

C. L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le 

motivazioni che hanno condotto alla realizzazione del progetto. 

Il logo, pena l’esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare loghi di 

altri Istituti già presenti in altre scuole o enti pubblici o privati. 

poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa. 

essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: 

tessere, inviti, carta e lettere intestate, manifesti, gadget diversi (magliette, segnalibri, 

cartellette o altro materiale), siti web 

prevedere l’inserimento della denominazione IIS MEDARDO ROSSO - Lecco - 

Costruzioni Ambiente Territorio (o la sigla CAT) - Liceo Artistico (o la sigla LAS) 

la progettazione dovrà comprendere sia la versione a colori (in quadricromia) sia 

la versione in bianco e nero (o scala di grigi). 

 

Articolo 3    Copyright 

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del 

materiale la scuola ne diventa proprietaria e ne acquisisce il diritto. L’uso del logo sarà di 

esclusiva proprietà dell'Istituto Medardo Rosso. 

Articolo 4    Modalità di partecipazione 

Il concorso è riservato a tutti gli alunni iscritti nell’Istituto nel corrente anno scolastico. 

È ammessa la partecipazione singola o di gruppo; in quest’ultimo caso i componenti del 

gruppo (max 3 alunni) dovranno possedere i requisiti di partecipazione. Ogni partecipante 

o gruppo di lavoro potrà presentare un solo elaborato. Per la progettazione si può 

chiedere l’aiuto delle/degli insegnanti competenti che si rendano disponibili. La consegna 

degli elaborati deve effettuarsi in forma anonima: all’interno di un plico in formato A4, 

dovranno essere contenute due buste chiuse, senza che sia apposta indicazione del 

concorrente da denominarsi nel seguente modo: 

Busta A - Elaborato: all’interno di tale busta deve essere inserito l’elaborato in formato 

cartaceo (n. 1 stampa a colori su foglio A4 e n.1 stampa in bianco e nero su formato A4), 

e  possibilmente su supporto multimediale (CD-ROM) e dovrà essere accompagnato dalla 

relazione descrittiva. 

Busta B - Anagrafica: tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione 

(Allegato A), il modulo di cessione del copyright (Allegato B) e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (Allegato C, se minorenni si richiede l’autorizzazione e 



la firma di un genitore.). Qualora la partecipazione sia collettiva sarà necessario inserire 

nella domanda di partecipazione un elenco con il nominativo di tutti i componenti del 

gruppo. 

Articolo 5    Modalità di selezione del vincitore 

La valutazione delle proposte dei concorrenti sarà effettuata da un’apposita Commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico. La Commissione giudicatrice procederà alla scelta del 

logo vincitore; la decisione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei 

seguenti CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Efficacia comunicativa: l’elaborato dovrà essere significativo, appropriato, semplice, 

facile da ricordare e versatile 

Valore estetico ed artistico (originalità) 

Realizzabilità e riproducibilità (leggibilità nei diversi formati e versioni)  

Valenza significativa per entrambi i plessi dell’Istituto (CAT e Liceo Artistico)  

Precisione e completezza esecutiva 

Articolo 6    Selezione del logo 

L’elaborato prescelto sarà utilizzato quale logo per la scuola. Qualora le proposte pervenute 

non siano ritenute idonee agli obiettivi di cui al precedente articolo 5, sia dal punto di vista 

dei contenuti che dal punto di vista grafico, la Commissione si riserverà la possibilità di 

non selezionare alcuna proposta ovvero di richiedere la ri-elaborazione agli ideatori 

di un eventuale gruppo ristretto di loghi selezionati.   Il logo vincitore diverrà 

ufficialmente il logo della scuola e sarà riportato su tutti i documenti ufficiali e inserito nel 

sito dell’Istituto. I lavori pervenuti non saranno restituiti. 

Articolo 7    Attribuzione del premio e mostra delle proposte 

Il concorso si concluderà con la premiazione della proposta vincitrice e delle eventuali 

menzioni del secondo e terzo classificato. Non è previsto il conferimento di nessun 

premio in denaro, tut tavia  la scuola intende comunque assegnare un premio in 

materiale scolastico alprimo classificato dell’importo di € 250,00.I 

l giorno della premiazione sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al 

Concorso. 

Articolo 8    Accettazione del regolamento e informazioni 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. Il 

presente bando, oltre che consultabile presso l’albo della scuola sarà anche pubblicizzato 

presso il sito internet della scuola. 

Articolo 9   Termini e modalità di consegna degli elaborati 

I concorrenti dovranno consegnare il plico contenente l’elaborato e i documenti (vd. i 

modelli in allegato al presente bando) presso l’ufficio di protocollo entro il 26 ottobre  

2021.  

I lavori non dovranno recare alcuna firma, nome o segno di riconoscimento dell’autore sul 

frontespizio pena l’esclusione. Un codice alfanumerico (il codice, senza segni speciali, deve 

essere scelto in modo che non sia possibile, attraverso di esso, risalire alla persona o al 

gruppo di lavoro che ha presentato il progetto) dovrà essere riportato sul retro del lavoro. 



Lo stesso codice sarà riportato su un foglio recante il nome ed il cognome del/dei 

concorrente/i e la classe di appartenenza, posto in una busta sigillata che sarà consegnata 

all’interno dello stesso plico. 

 

Lecco, 02/10/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Alessandra Policastro 
 


