Agli studenti di tutte le classi e alle loro famiglie
A tutto il personale scolastico docente, tecnico e ausiliario
Sesto Calende, 26 marzo 2017
Oggetto: avviso di bando per il logo dell’Istituto
Nell’ambito delle iniziative per una migliore conoscenza dell’Istituto sul territorio, è indetto un concorso per la
rivisitazione del logo della scuola. La partecipazione è riservata agli studenti e alle studentesse attualmente
iscritti all’istituto “C.A.Dalla Chiesa” di Sesto Calende, sia individualmente, sia in gruppi o classi.
IL tema è libero.
Si suggeriscono, a titolo di esempio, i seguenti soggetti: Il ponte, La scuola della città ideale, ….
Ogni candidato può presentare un solo progetto che deve essere ispirato a criteri di leggibilità, rappresentatività e qualità.
I progetti vanno inviati in formato elettronico, sotto forma di file grafico. L’immagine proposta deve essere inviata in due versioni, una a colori e una in scala di grigi. La risoluzione dell’immagine deve essere di 600 x
600 punti. Le immagini vanno inserite in una cartella compressa (formato .zip) nominata come segue: cognomenome.classe.logo. Il file così creato va inviato al referente dell’area comunicazione, all’indirizzo mail:
giubileo.dddsesto@gmail.com entro e non oltre le ore 11.00 del 30/04/2017. Con l’invio del file, i partecipanti
al concorso autorizzano la scuola ad usare l’indirizzo di posta dal quale hanno inviato il proprio file per ogni
comunicazione relativa allo svolgimento del concorso medesimo, ma unicamente per tale scopo.
Tutti i file pervenuti entro il termine stabilito saranno esaminati dal Consiglio d’Istituto che ne selezionerà al
massimo tre, a suo insindacabile giudizio. I tre progetti finalisti saranno esposti al pubblico nel corso del
"Dalla Chiesa Day", il 27/05/2017. Al vincitore che sarà proclamato nel corso del "Dalla Chiesa Day" potrà
essere richiesto di produrre una o più versioni ulteriori della medesima immagine vincitrice, con risoluzioni
adeguate alle necessità di utilizzo. Il logo del sarà adottato dall'istituto quale logo ufficiale della scuola. Il
nome dei premiati saranno altresì comunicati sul sito web della scuola.
Il vincitore del concorso sarà decretato tramite votazione. Ciascuno/a studente/ssa attualmente iscritto/a
all'istituto ha diritto a esprimere un solo voto. Hanno altresì diritto ad un solo voto i genitori (o chi ne esercita
le funzioni) di ogni iscritto/a. La votazione si effettua tramite compilazione di un form a cui si accederà tramite registro elettronico [o, in alternativa, indicando la propria scelta su scheda cartacea disponibile a scuola].
In caso di più voti effettuati a nome dello stesso studente o della stessa famiglia, sarà considerato valido unicamente il voto effettuato via registro elettronico. Nel caso di più voti inviati via registro elettronico, sarà
considerato valido il voto indicato per primo in ordine di tempo]. Le operazioni di voto inizieranno lunedì 2
maggio 2017 e si chiuderanno venerdì 26 maggio 2017. Saranno considerati validi i voti registrati [o espressi
su scheda e consegnati] entro le ore 11.00 di venerdì 26 maggio.
Per ulteriori informazioni, contattare il prof. Giubileo: giubileo.dddsesto@gmail.com
Il Dirigente scolastico
Elisabetta Rossi

