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COMUNICAZIONE N.145
Del 05 Febbraio 2018

Ai Docenti Classi IV e V Primaria
Ai Docenti SSIG
Sedi
Sito Web

OGGETTO: CONCORSO- “INVENTA UN LOGO PER LA BIBLIOTECA INNOVATIVA” DELL’I.C. CASAL BIANCOALUNNI CLASSI IV E V DELLA SCUOLA PRIMARIA E TUTTI GLI ALUNNI DELLA SSIG

Comunico che, il nostro Istituto bandisce un concorso grafico, riservato agli alunni delle classi in oggetto ,
volto a creare un “Logo” che contraddistingua la Biblioteca Innovativa e ne consenta una facile
identificazione.
Si allega alla presente il regolamento del concorso e si ricorda che gli elaborati dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12.00 del 06 aprile 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luciana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

CONCORSO: “INVENTA UN LOGO PER LA BIBLIOTECA INNOVATIVA” DELL’I.C. CASAL
BIANCO DI ROMA
L’Istituto Comprensivo “Casal Bianco” di Roma, bandisce un concorso grafico riservato agli alunni, volto a
creare un “Logo” che contraddistingua la Biblioteca del Nostro Istituto e ne consenta una facile
identificazione.
Regolamento del Concorso
- Il Concorso “Inventa il logo della Biblioteca Innovativa” è un’iniziativa aperta agli alunni delle classi
quarte e quinte della Scuola Primaria e di tutte la classi della Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C.
Casal Bianco.
- Ogni singolo alunno potrà presentare un solo elaborato, oppure un elaborato unico per classe.
- L'elaborato dovrà avere dei riferimenti a quelle che sono le attività proprie di una Biblioteca.
Il Logo può essere di tipo figurativo, o frutto di segno alfabetico e composizione di figure, si lascerà spazio
alla creatività dell’autore; potrà, inoltre, essere realizzato a colori o in bianco e nero.
L'immagine di tale logo, inoltre potrà essere collegata al tema del libro o al piacere della lettura. L'elaborato
potrà anche essere accompagnato da una breve descrizione personale del significato dell'immagine e del
motivo ispiratore.
- L’elaborato potrà essere prodotto su carta formato A4 o su supporto informatico; in questo ultimo caso
l’autore dovrà indicare il software e la versione idonei per una corretta visione, allegando comunque una
copia cartacea stampata dall’autore. Gli autori si fanno garanti dell'autenticità e originalità dei progetti
presentati.
- Partecipando al concorso i candidati accettano ufficialmente tutte le condizioni del presente bando.
- Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione interna comprendente :
La Dirigente Scolastica
La D.S.G.A
LA Commissione Biblioteca
e da una Commissione esterna comprendente membri in grado di giudicare criticamente la creatività e la
correttezza grafica degli elaborati.
- Gli elaborati presentati non verranno restituiti e rimarranno di proprietà dell’Istituto che potrà utilizzarli
per i propri fini istituzionali senza dover assumere alcun obbligo nei confronti degli autori degli elaborati
stessi.
- Il Concorso si concluderà ufficialmente con un evento pubblico dedicato alla premiazione del vincitore che
avrà luogo in data da stabilirsi e una mostra di tutti gli elaborati nei locali della stessa biblioteca.
Gli elaborati, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 06 aprile 2018, con una delle seguenti
modalità:
per posta elettronica all’indirizzo : RMIC82200R@istruzione.it ;
a mano e in busta chiusa al referente della Biblioteca di sede entro la data stabilita.
All’interno la stessa dovrà contenere ulteriore busta sigillata contenente il nome il cognome e classe di
appartenenza dell’autore.
Modalità di selezione del vincitore
Entro il 26 aprile 2018 la Giuria, a suo insindacabile giudizio, procederà alla valutazione delle proposte e ad
assegnare i punteggi, per un massimo di 30 punti, secondo i seguenti criteri di giudizio:
valore estetico ed artistico;
immediatezza comunicativa;
identità della biblioteca.
Per ciascuno dei criteri sarà assegnato un punteggio massimo di 10 punti:
insufficiente: da 0 a 2 punti
sufficiente: da 3 a 5 punti
buono: da 6 a 8 punti
eccellente: da 9 a 10 punti
A conclusione delle operazioni di valutazione sarà pubblicata la graduatoria sul sito dell’Istituto.
In caso di parità di punteggio tra più proposte prime classificate, si procederà all'estrazione a sorte del
vincitore.

