Istituto Comprensivo Giovanni XXIII - Val Brembilla via Valletta, 22 -Val Brembilla (Bergamo)
“UN LOGO, UN’IDENTITA’”
Disegna il logo per la tua scuola

Art. 1: Tema del concorso
L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII - Val Brembilla bandisce per l’anno scolastico 2020/2021 un
Concorso di idee denominato “UN LOGO, UN’IDENTITA’” - Disegna il logo per la tua scuola.
Art. 2: Caratteristiche del logo e presentazione del materiale
Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione, rappresentativo ed evocativo dell’Istituto
Comprensivo. Il disegno dovrà essere eseguito con tecnica libera, a colori o in bianco e nero, su foglio
bianco (A4) ed avere dimensioni complessive di 15x15 cm. Dovrà rispettare i seguenti requisiti:
• Il logo dovrà essere originale, non riproporre, copiare, ricalcare o plagiare loghi e simboli già
esistenti e utilizzati da altri Istituti e Scuole, Enti Pubblici e Privati;
• I disegni presentati al Concorso dovranno essere esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da
diritti di qualsiasi natura che potrebbero appartenere a terzi;
• Gli studenti “Autori” garantiscono gli organizzatori del concorso contro qualsiasi azione esercitata da
eventuali terzi aventi diritto, pertanto gli organizzatori del concorso non potranno essere ritenuti
responsabili in caso di eventuali contestazioni;
• Nel progetto si dovrà tenere conto della necessità di inserire la denominazione Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII – Val Brembilla;
• Il logo dovrà essere rispettoso dell’immagine dell’Istituto Comprensivo e non dovrà contenere
immagini e/o simboli di natura politica e religiosa, né tantomeno fare riferimento o pubblicità
diretta e indiretta a marchi e aziende.
Art. 3: Condizioni di partecipazione
Il Concorso è aperto a tutti gli studenti delle classi quinte delle primarie, nonché le seconde della
secondaria di I grado facenti parte dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Val Brembilla: le altre
classi e i bambini della scuola dell’infanzia sono invitati comunque a presentare i loro elaborati per
partecipare ad eventuale esposizione di fine anno scolastico.
La partecipazione sarà individuale. Ogni partecipante potrà prestare un solo elaborato.
Art. 4: Termini e modalità di consegna degli elaborati
Ciascun elaborato e disegno dovrà essere fotografato e caricato in una apposita cartella digitale in
Classroom creato dal docente di riferimento della classe entro la scadenza che verrà indicata; gli
elaborati dovranno essere conservati con cura, per l’eventuale esposizione finale.
I disegni non dovranno recare alcuna firma, nome o segno di riconoscimento dell’autore sul
frontespizio. Nome, cognome e classe del concorrente saranno riportati sul retro del foglio.
Art. 5: Composizione della commissione selezionatrice e proclamazione del vincitore
La commissione selezionatrice (convocata secondo la discrezione del dirigente scolastico) sarà
composta da: - dirigente scolastico (o suo delegato); - insegnanti (in numero da definirsi) Non potranno far parte della commissione gli studenti, genitori e parenti dei partecipanti.
Tale commissione selezionerà i migliori elaborati che parteciperanno alla votazione del concorso.

La votazione degli elaborati avverrà on line (con Google Apps) e parteciperanno i
docenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Val Brembilla, gli studenti della primaria (classi
quarte), gli studenti della secondaria di I° grado (classi prime e terze medie) e i genitori della scuola
dell’Infanzia. Ogni elaborato avrà un codice identificativo per la votazione e si potrà esprimere fino ad
un massimo di tre preferenze.
L’elaborato che prenderà il maggior numero di preferenze sarà proclamato vincitore del concorso.

Art. 6: Criteri di valutazione della commissione selezionatrice
La commissione selezionatrice avrà l’importante compito di verificare l’originalità e l’esclusività del
logo presentato.
La decisione della commissione selezionatrice sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: coerenza e
corrispondenza allo spirito di identificazione, partecipazione e inclusione del Concorso;
immediatezza comunicativa; valore estetico ed artistico. La commissione potrà decidere i parametri da
adottare per la selezione degli elaborati. Il giudizio della commissione è insindacabile.
Art. 7: Premio finale
Non è previsto il conferimento di nessun premio in denaro. Gli studenti partecipanti sono invitati
pertanto a donare il loro genio artistico a beneficio dell’istituto. La scuola intende comunque assegnare
dei premi simbolici al vincitore e ad eventuali altri progetti meritevoli.
Art. 9: Copyright
Gli elaborati grafici dovranno essere realizzati esclusivamente per questo concorso.
La partecipazione al Concorso di per sé implica l’esclusione di qualsiasi rivendicazione su eventuali
diritti per la riproduzione del Logo da parte dell’Istituto. Alla consegna dei progetti l’Istituto
Comprensivo Giovanni XXIII – Val Brembilla diventa proprietario e ne acquisisce i diritti. Le
immagini e i disegni pervenuti andranno a costituire l’archivio del Concorso e potranno essere utilizzati
per scopi didattici, promozionali o all’interno di pubblicazioni, per operazioni di promozione, anche
attraverso mostre, sul sito internet e in tutte le forme di comunicazione di cui l’organizzatore deciderà
di farne uso.
Art. 10: Accettazione regolamento
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. Il presente bando,
oltre che consultabile pressi gli albi dei vari plessi dell’I.C. Giovanni XXIII – Val Brembilla, sarà
anche pubblicizzato presso il sito internet della scuola www.icvalbrembilla.edu.it

