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BANDO CONCORSO INTERNO “POLO – GO! UN LOGO PER LA MIA SCUOLA”
REGOLAMENTO
OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO
Il Polo Liceale “Licei Sylos-Fiore” di Terlizzi bandisce un concorso grafico con
l’obiettivo di creare un logo che identifichi la scuola nella sua immagine pubblica,
la rappresenti e la accompagni in tutte le sue attività, garantendone
riconoscibilità e visibilità. È un’importante occasione per sottolineare il senso di
appartenenza alla comunità del Polo liceale e per esaltare i valori di unità e
identità negli studenti, nei docenti, nel personale ATA. A tal fine lascia ampio
spazio alla creatività degli studenti.
PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato a tutti gli iscritti nel corrente anno scolastico 2020/2021,
che abbiano prodotto richiesta di partecipazione entro il 5/12/20, come da
circolare n. 91 pubblicata sul sito della scuola. È ammessa la partecipazione di
singoli o di gruppi (non necessariamente appartenenti alla stessa classe). Ogni
singolo o gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera che dovrà essere
consegnata, assieme ad una relazione descrittiva, in un plico chiuso, senza
elementi identificativi.
CRITERI DI AMMISSIONE
Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti:
ORIGINALITÀ: non dovrà riproporre progetti preesistenti o in atto, né ricalcare
loghi di altri Istituti scolastici o enti pubblici o privati. Saranno esclusi, pertanto,
lavori che risultino già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa
quotidiana e periodica, televisione, internet, etc.).

RIPRODUCIBILITÀ: dovrà essere concepito in modo da poter essere ingrandito o
ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa, nonché da potersi
adattare a supporti diversi: timbro, tessere, inviti, carta e lettere intestate,
manifesti, gadget (segnalibri, biro, portachiavi o altro materiale).
Dovrà prevedersi l’inserimento della denominazione “Licei Sylos-Fiore”.
Alla consegna delle opere, il Polo Liceale “Licei Sylos-Fiore” ne diviene esclusivo
proprietario e ne acquisisce i diritti.
CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione, capace di comunicare in
maniera il più possibile diretta l’immagine della scuola, puntando sulle sue
peculiarità, sulle sue caratteristiche identificative e sulla sua storia. Dovrà avere
valenza significativa per tutti gli indirizzi liceali e caratteristiche adeguate al
carattere istituzionale e agli scopi della scuola.
Il disegno potrà essere fatto a mano libera su un foglio formato A4 colore bianco,
e dovrà essere presentato in due versioni, a colori e in bianco e nero.
Sono possibili anche realizzazioni in formato digitale; in tal caso l’elaborato dovrà
essere presentato in formato stampa.
Qualunque sia la scelta, i partecipanti dovranno consegnare un plico, senza
apporre elementi identificativi, contenente:
1. n.1 elaborato graﬁco del logo (a mano o digitale) a colori in formato
A4 su sfondo bianco;
2. n.1 elaborato graﬁco del logo (a mano o digitale) in bianco e nero in
formato A4 su sfondo bianco;
3. n.1 relazione di accompagnamento che illustri l’idea rappresentativa
del logo;
4. n. 1 busta chiusa contenente le generalità dei concorrenti (nome,
cognome, anno di nascita, classe frequentata).
NB: Il progetto non dovrà violare i criteri dell’anonimato attraverso
l’apposizione di simboli, segni o altri elementi, PENA L’ESCLUSIONE DAL
CONCORSO.
CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI
L’elaborato dovrà essere:
1. inscritto in un quadrato con dimensioni 15 x 15 cm
2. semplice ed immediatamente comprensibile
3. di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra figura e lettere
dell’alfabeto.
TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI

I plichi dovranno essere consegnati presso la Segreteria (Ufficio Protocollo) della
scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 15 APRILE 2021.

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL VINCITORE
Entro la fine di maggio la commissione giudicatrice procederà all’esame delle
opere pervenute.
La commissione è formata dai seguenti componenti:
Prof.ssa Anna Maria Allegretta, Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Marinelli, Referente del progetto e collaboratore del Ds
Prof.ssa Caterina de Chirico, Referente del progetto
Prof.ssa Deborah Altomare, FS studenti
Prof. Luigi Piccolomo, Docente di Disegno e Storia dell’Arte e Referente del
Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte.
La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti
criteri:
 Originalità
 Valore estetico ed artistico
 Immediatezza comunicativa
 Realizzabilità e riproducibilità
Ogni componente della commissione potrà assegnare un punteggio compreso tra
0 e 8 punti (per ciascun criterio si potrà esprimere 0-1-2); la somma dei punteggi
assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo. L’elaborato che
avrà conseguito il miglior punteggio potrà essere prescelto quale logo per la
scuola, riservandosi la commissione la possibilità di non selezionare alcuna
proposta, qualora le opere pervenute non siano ritenute idonee e pertinenti ai
criteri suesposti, sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista grafico.
La decisione della commissione sarà insindacabile, vincolante e definitiva. La
medesima si riserva il diritto di non nominare alcun vincitore.
Entro la fine dell’anno sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati
al concorso.
Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione utile ai fini del
credito scolastico.
AVVERTENZE
Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che si riserva la possibilità di
modificarlo a sua discrezione; essa ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione,
riproduzione e pubblicazione, nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a

discrezione e per le proprie finalità, senza menzionare il nome dell’autore e senza
limiti di spazio e tempo.
Il logo vincitore diverrà ufficialmente il logo della scuola, sarà riportato su tutti i
documenti ufficiali e sarà inserito nel sito dell’Istituto.
Nessun diritto economico o di altro tipo sarà riconosciuto all’autore o agli autori
del logo eventualmente prescelto. In ogni caso tutti i lavori pervenuti non saranno
restituiti.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente
regolamento, consultabile sul sito internet d’istituto.

Referenti del progetto
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