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Circ. n. 178 del 11 novembre 2019 
 
Alle classi SECONDE-
TERZE 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO INTERNO “CREA UN LOGO PER IL PROGETTO 
ERASMUS+: EDU-CARE BERTI” 
 

FINALITÀ DEL CONCORSO 

La nostra scuola bandisce un concorso grafico interno volto a creare il Logo che rappresenterà il progetto 
Erasmus+ “Edu-Care” destinato a consolidare l’approccio all’interculturalità e alla dimensione europea 
di ogni componente della scuola. Edu-Care è un progetto di Job-shadowing che vedrà coinvolte le 
mobilità di 25 docenti del nostro istituto tra FINLANDIA, OLANDA, FRANCIA e SPAGNA nel 
corso dei due anni scolastici 2019/20 e 2020/21. Una delle finalità delle mobilità sarà instaurare 
collaborazione con altre scuole nei suddetti paesi per futuri progetti di scambi studenteschi.  
Il Logo deve identificare e rappresentare l’Istituto e lo deve accompagnare in tutte le sue attività, 
garantendone riconoscibilità e visibilità.  

PARTECIPAZIONE e CRITERI DI AMMISSIONE 

 Il concorso è riservato a tutti gli alunni della scuola attualmente iscritti al secondo o terzo anno 
di ogni indirizzo. 

 È ammessa la partecipazione individuale o in coppia con una sola opera. 

 Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti. 

ELABORATI 

Il disegno del logo, dovrà: 
• Essere presentato su stampa di foglio A4; 
• Essere inserito in un quadrato con dimensioni di lato non superiore a cm 20; 
• Essere posizionato al centro del foglio; 
• Essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e figura;  
• Essere semplificato ed immediatamente comprensibile; 
• Essere realizzato a colori o in bianco e nero e comprendere le scritte  

“Edu-Care Berti” “Erasmus+” 
• Riportare la dicitura in calce al foglio “Edu-Care Berti”; 
• Essere ingrandito o ridotto senza perdere la sua forza comunicativa; 
• Essere ideato in funzione anche della riproducibilità su svariati supporti: inviti, manifesti, 

brochures, gadgets; 
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• Indicare in calce il nome e cognome dell’alunno o degli alunni autore/i dell’elaborato; 
• Essere accompagnato da una sintetica motivazione; 
• Essere inviato in formato .pdf ed entro la scadenza ad uno dei seguenti indirizzi 

vteresi@liceoberti.it, mdolce@liceoberti.it 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 

Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano in busta chiusa ai docenti: Teresi, Dolce, Donà, Morra 
o Bonandin entro il 10/12/2019. 
Sulla busta deve essere indicata la dicitura “Concorso – Un Logo per Edu-Care”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 
• Originalità e comunicazione      Max Punti 10 
• Creatività dell’immagine e dei colori     Max Punti 10 
• Realizzabilità e riproducibilità del logo    Max Punti   5 
• Rappresentatività della scuola, della città di Torino e dell’Europa Max Punti 15 

PREMIAZIONE 

I migliori elaborati saranno così premiati: 
• Al vincitore o alla coppia di vincitori del Concorso sarà assegnato: 

- una nota di merito inserita nel sito della scuola. 

- un premio consistente nel pagamento della quota di iscrizione per una certificazione 
linguistica nell’anno scolastico 2020/21.  

• Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione giudicatrice risulterà così composta: Dirigente Scolastico, due docenti del team di 
progetto, un docente di Storia dell’arte e 1 o 2 studenti. I lavori della commissione giudicatrice saranno 
validi con la   presenza di almeno 4 membri. Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante ed 
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, ma solo per le finalità 
scolastiche, senza limiti di spazio e tempo. Nessun ulteriore diritto economico sarà riconosciuto all’autore 
(o agli autori) del logo premiato. 
Il logo vincitore sarà inserito sul sito dell’Istituto. 
In ogni caso tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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