
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C.“GIOVANNI XXIII” 

Infanzia- Primaria- Scuola Secondaria di 1° Grado  
Via Garibaldi, snc 00012 Villanova di Guidonia (RM)  

 

CONCORSO “LA MIA SCUOLA IN UN LOGO” 
 
Art.1 – Oggetto e finalità del concorso 
L’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Guidonia Montecelio bandisce un concorso grafico volto a creare il Logo della 

scuola e a tal fine lascia ampio spazio alla creatività degli alunni. 
Il Logo deve identificare e rappresentare l’Istituto e lo deve accompagnare in tutte le sue attività, garantendone 

riconoscibilità e visibilità. 
 
Art.2 - Titolo e partecipanti 
Il titolo del concorso è “LA MIA SCUOLA IN UN LOGO”. 
Il concorso è riservato a tutti gli alunni iscritti alle classi quarte e quinte della scuola primaria e a tutti gli alunni della 

scuola secondaria nel corrente anno scolastico. È ammessa la partecipazione a gruppi. Ogni classe potrà presentare max 
3 elaborati. I docenti potranno decidere come gestire la fase creativa e di selezione. Ogni alunno potrà partecipare ad 
un solo gruppo. Ogni 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 
Il disegno del logo, realizzato con tecnica di libera composizione, dovrà essere realizzato su foglio bianco formato A4 

liscio senza righe, né quadretti (allegato 3). Per la sua realizzazione si può chiedere l’aiuto delle/degli insegnanti che si 
rendono disponibili. 

Sono molto gradite anche le realizzazioni in formato digitale; in tal caso il relativo file dovrà essere presentato su CD-
ROM o su penna USB. 

L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le motivazioni che hanno condotto alla 
realizzazione del disegno (allegato 2). 

Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

• 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. 

• deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la sua forza comunicativa. I colori dovranno essere 
saturi e i contorni ben definiti: potranno essere utilizzati al massimo n.3 colori a scelta libera. 

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

• deve prevedersi l’inserimento della denominazione IC Giovanni XXIII. 

• deve avere valenza significativa per ciascuno dei tre ordini di scuola. 
 
Art.5 - Modalità di partecipazione 
Il logo deve essere presentato in busta chiusa unitamente alla domanda di partecipazione al Concorso compilata in 

ogni sua parte (allegato 1) e deve essere accompagnato dalla relazione descrittiva (allegato 2). All’interno del plico, 
dovranno essere contenute due buste chiuse, senza che sia apposta indicazione del concorrente o altro elemento 
identificativo, da denominarsi rispettivamente nel seguente modo: 

Busta A – Elaborato: all’interno di tale busta deve essere inserito l’elaborato predisposto secondo le modalità sopra 
indicate e la relazione descrittiva. Il progetto non dovrà violare i criteri dell’anonimato attraverso l’apposizione di 



 

simboli, segni o altri elementi identificativi. 
Busta B – Anagrafica: tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione debitamente compilata. E’ necessario 

indicare nella domanda di partecipazione il nominativo del capogruppo ed allegare alla stessa un elenco di tutti i 
componenti del gruppo. 

Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso. 
 
Art.6 – Termine di presentazione delle domande 
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano in busta chiusa e nelle modalità sopra indicata entro e non oltre il 
28 FEBBRAIO 2020 all’ufficio di segreteria. 
Sulla busta deve essere indicata la dicitura “Concorso – Un logo per la tua scuola”. 
 
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 premiati presso la sede dell’I.C. Giovanni XXIII. 
Al/i vincitore/i del Concorso sarà assegnato un premio consistente in materiale bibliografico ed informatico per un 

valore complessivo di 200,00 euro; 
Altri due premi consistenti in materiale bibliografico ed informatico per un valore di 100,00 euro e 50,00 euro, 

saranno attribuiti rispettivamente al/i secondo/i e al/i terzo/i classificati. 
Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. 
Il giorno della premiazione sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al concorso e saranno 

consegnati gli attestati di partecipazione all’iniziativa. 
 
Art.9 – Commissione esaminatrice 
La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei plichi del Concorso e 

risulterà così composta: 

• Il Dirigente Scolastico; 

• Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

• Il Presidente del Consiglio di Istituto; 

• Tutti i docenti dello staff dirigenziale (collaboratori e funzioni strumentali); 

• Un membro esterno con competenze in materia di arte e grafica. 
Non potranno far parte della giuria i docenti che hanno deciso di seguire il progetto insieme alla classe. 
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 e per le proprie finalità, senza limiti di spazio 
e tempo. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio in palio sarà riconosciuto all’autore del logo premiato. 

Il logo vincitore diverrà ufficialmente il logo della scuola e sarà riportato su tutti i documenti ufficiali e sarà inserito 
nel sito dell’Istituto. 

In ogni caso tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti. 
Il logo che risulterà primo sarà digitalizzato e utilizzato come logo ufficiale della scuola: potranno, in ogni caso, essere 

effettuate modifiche e/o adattamenti. 
 
Art.10 - Documentazione e informazioni 

Il presente bando di concorso e la scheda di partecipazione possono essere consultati e scaricati dal sito internet 
www.scuolagiovanniventitreesimo.edu.it o ritirati in Segreteria. 

 
Art. 11 – Norme finali 
I partecipanti al Concorso s’impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando.  

http://www.scuolagiovanniventitreesimo.edu.it/


 

Allegato 1 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII – GUIDONIA MONTECELIO 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 
“LA MIA SCUOLA IN UN LOGO” 
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ALUNNO CAPOGRUPPO        
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Allegato 2 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII – GUIDONIA MONTECELIO 
 

RELAZIONE DESCRITTIVA PER IL CONCORSO 
“LA MIA SCUOLA IN UN LOGO” 

 
 

 
Titolo dell’opera:    

 

 

Breve descrizione 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Allegato 2 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII – GUIDONIA MONTECELIO 
 

INDICAZIONI TECNICHE CONCORSO 
“LA MIA SCUOLA IN UN LOGO” 

 

 

1) Formato A4 (fig.1). 

2) Il disegno dovrà essere contenuto nel formato A4: qualsiasi forma geometrica si decida di utilizzare 

deve essere inscritta nel formato. (fig.2) 

3) Il tratto del disegno deve essere ben definito e i colori saturi: evitare sfumature o tecniche 

difficilmente riproducibili. 

4) Il disegno dovrà essere utilizzato anche in dimensioni più piccole: in presenza di dettagli piccoli già 

nel formato A4 si consiglia di effettuare una prova di visibilità facendone una riduzione con una 

fotocopiatrice. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

                           Fig. 01: A4  Fig.02: il formato piò essere utilizzato in verticale o 

in orizzontale. 

 
NB: Il disegno, incluso nell’area stabilita, in base alle proporzioni e al soggetto raffigurato, in fase di stampa 

potrà rispettare le proporzioni minime o essere ingrandito o rimpicciolito. 

 


