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BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA
CREAZIONE DEL LOGO “ERASMUS PLUS”
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI
GRANTORTO, GAZZO, SAN PIETRO IN GU.

In occasione della partecipazione al progetto “Erasmus plus” da parte dell’Istituto Comprensivo
Statale di Grantorto, Gazzo e San Pietro in Gu viene bandito un Concorso di idee per l’ideazione e
la creazione del logo rappresentativo della scuola per tutte le attività inerenti al suddetto
progetto.
Il progetto avrà durata biennale (A. S. 2020 – 2022).
Nel corso del progetto gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado di Gazzo,
Grantorto e San Pietro in Gu saranno chiamati a confrontarsi con i coetanei di altre quattro scuole
partecipanti al progetto: Collège Saint-Exupéry (Noisy-le-Grand, Francia); Vasa International School
(Stoccolma, Svezia); Collège de Kukkasen (Lahti, Finlandia); Gymnasio Larisas (Larissa, Grecia).
Ai fini del concorso si richiede ai partecipanti l’ideazione di un logo aderente al tema del progetto
“Erasmus plus” e identificativo di ogni singola scuola.
Titolo del progetto “Erasmus plus” è “BiodiverCités”, gioco di parole che insiste sui temi della
Biodiversità e della contrapposizione tra Natura e Città.
“La Natura nella nostra Urbanizzazione” sarà poi in particolare il tema sviluppato nel corso della
settimana organizzata dall’Istituto Comprensivo Statale di Grantorto, Gazzo e San Pietro in Gu.
Ai fini del Concorso si richiede quindi ai partecipanti di riflettere sulla contrapposizione tra natura
e cultura attraverso la parola "urbanità", che in francese ha due significati.
In primo luogo, la parola "urbanità" designa il fatto di vivere in una città, e quindi si oppone alla
parola ruralità.
In secondo luogo nel linguaggio letterario per “urbanità” si intende il fatto di essere colti, educati,
banali ... e quindi tutt'altro che naturali!
Si metterà quindi in discussione questa classica distinzione tra una cultura cittadina, civilizzata, e
una natura primitiva, cruda, attraverso la presenza della natura nelle nostre opere d'arte, in
particolare quelle prodotte da artisti che idealizzano o criticano il luogo di natura.
La scelta di questo tema per la Settimana a Grantorto assumerà particolare significato perché
questa città italiana si trova in un ambiente rurale, ma è al centro di una regione d'Italia molto
urbana e densa.
Grantorto si trova quindi ad un bivio, essendo di per sé uno spazio "suburbano", circondato dalla
campagna, ma vicino a città antichissime e ricchissime di memoria urbana (Venezia, Vicenza,
Padova).
Articolo 1: Tema del concorso e partecipazione.
L’Istituto Comprensivo Statale di Grantorto, Gazzo e San Pietro bandisce nell’anno scolastico
2020/21 un concorso grafico denominato “Erasmus plus: un logo per la mia scuola".
Obiettivo del concorso è l’individuazione di un logo che identifichi la scuola nella sua immagine
pubblica e nell'identità sentita da alunni, genitori, docenti e personale ATA per tutte le attività
inerenti al progetto “Erasmus plus” nel biennio 2020/2022; a tal fine si lascia ampio spazio alla
creatività degli studenti.
Il Logo deve identificare e rappresentare l'Istituto Comprensivo Statale di Grantorto, Gazzo e San
Pietro in Gu e lo deve accompagnare in tutte le attività facenti parte del progetto “Erasmus plus”,
garantendone riconoscibilità e visibilità.
È un’importante occasione per sottolineare il senso di appartenenza e il valore dell’unità.
Possono partecipare al concorso tutti gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di Primo
Grado di Gazzo, Grantorto e San Pietro un Gu iscritti nell’anno scolastico 2020/2021.

La partecipazione al Concorso si inserisce nell’attività didattica posta in essere dai docenti di Arte e
Immagine.
Articolo 2: Caratteristiche del logo.
Il logo dovrà essere costituito da un simbolo di facile comprensione ed evocativo dell’immagine,
della storia e del futuro dell'Istituto in relazione al tema proposto.
Il disegno potrà essere fatto a mano libera su un foglio formato A4 colore bianco.
Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti:








dovrà essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare loghi
di altri Istituti già presenti in altre scuole o enti pubblici o privati;
sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori che
risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica,
televisione, internet, etc.);
il logo dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia
comunicativa;
il logo dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi:
timbro, tessere, inviti, carta e lettere intestate, manifesti, gadget diversi (segnalibri, biro,
portachiavi o altro materiale);
nel logo dovrà prevedersi l’inserimento della denominazione “Istituto Comprensivo Statale
di Grantorto, Gazzo e San Pietro in Gu”.

Articolo 3: Copyright.
Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso.
Alla consegna del materiale l’Istituto Comprensivo Statale di Grantorto, Gazzo e San Pietro in Gu
diventerà proprietario del logo e ne acquisirà il diritto all’utilizzo esclusivo.
L’uso del logo sarà di esclusiva proprietà Istituto Comprensivo Statale di Grantorto, Gazzo e San
Pietro in Gu che si riserverà di renderlo pubblico, senza obbligo di menzione del nome dell’autore.
Articolo 4: Modalità di partecipazione e consegna degli elaborati.
Requisiti di partecipazione: il concorso è riservato a tutti gli alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria di Primo grado di Gazzo, Grantorto e San Pietro in Gu nell’anno scolastico
2020/2021.
È ammessa esclusivamente la partecipazione individuale.
Ogni partecipante potrà presentare una sola opera.
La consegna degli elaborati dovrà effettuarsi esclusivamente in forma digitale, inviando la
proposta in formato jpg (immagine) tramite account istituzionale all’indirizzo:
migliorini.francesco@icgrantorto.edu.it.
L’immagine da inviare dovrà essere nominata nel modo seguente: cognome_nome_classe (es.
migliorini_francesco_3H).
Il mancato rispetto di tale procedura comporta l’esclusione insindacabile dal Concorso.
L’invio degli elaborati dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 13.00 di sabato 7
novembre 2020 all’indirizzo: migliorini.francesco@icgrantorto.edu.it.

Una volta ricevute, le immagini verranno rinominate in ordine progressivo associando cognome e
nome dello studente con un numero progressivo a tre cifre (es. 001); la corrispondenza tra identità
del partecipante e numero progressivo sarà contenuta in un file excell denominato “anagrafica”
compilato a cura del prof. Francesco Migliorini.
Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso.
Articolo 5: Nomina Commissione.
Si istituisce una Commissione che avrà il compito di valutare i 20 progetti meritevoli di partecipare
alla votazione finale; la Commissione sarà così costituita:




dott. Fabiano Paio, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Gazzo,
Grantorto e San Pietro in Gu;
prof. Francesco Migliorini, insegnante di Arte e Immagine presso l'Istituto Comprensivo
Statale di Gazzo, Grantorto e San Pietro in Gu;
prof. Paolo Simonetto, insegnante di Tecnologia presso l'Istituto Comprensivo Statale di
Gazzo, Grantorto e San Pietro in Gu.

Articolo 6: Selezione progetti.
I file saranno stampati e giudicati dalla Commissione, entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 13
novembre 2020.
La Commissione valuterà gli elaborati sulla base dei seguenti indicatori:


Originalità (da 0 a 3 punti);



Valore estetico ed artistico (da 0 a 3 punti);



Immediatezza comunicativa (da 0 a 3 punti).

Ogni membro della commissione assegnerà ad ogni singolo elaborato una valutazione da 0 a 3
punti per ogni singolo indicatore, per un massimo di 9 punti.
Al termine dei lavori della Commissione si identificheranno i 20 progetti meritevoli di partecipare
alla votazione finale.
I lavori della Commissione termineranno entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 13 novembre
2020.
Articolo 7: Modalità di selezione del vincitore.
I 20 progetti selezionati verranno caricati con il loro codice identificativo su una piattaforma
digitale accessibile dal sito della scuola tramite identificazione, dove rimarranno visibili per 7
giorni, dalle ore 13.00 di sabato 14 novembre 2020 alle ore 13.00 di sabato 21 novembre 2020.
Nel corso dei sette giorni ogni individuo facente parte della comunità scolastica l'Istituto
Comprensivo Statale di Gazzo, Grantorto e San Pietro in Gu (personale ATA, insegnanti, studenti di
tutte le classi prime, seconde e terze, genitori degli studenti) potrà votare il logo preferito
selezionandolo in piattaforma.
Ogni individuo potrà votare una sola volta e potrà indicare un solo codice.

Articolo 8: Procedura per valutazione ex aequo.
Allo scadere della settimana di voto verrà individuata la proposta che avrà ottenuto il maggior
numero di votazioni; in caso di ex aequo tra due o più proposte la Commissione farà riferimento
alla valutazione già assegnata ai singoli progetti in fase di selezione (articolo 6).
In caso di ulteriore ex aequo si procederà ad estrazione.
Al termine dei lavori della Commissione si identificherà il progetto vincitore.
Articolo 9: Proclamazione del vincitore.
Una volta identificato l’elaborato vincitore, entro e non oltre le ore 13.00 di di mercoledì 25
novembre 2020 verrà aperto il file “anagrafica” verificando la corrispondenza tra codice e
partecipante e individuando il nome del primo, del secondo e del terzo classificato.
I risultati della votazione on-line e degli eventuali lavori della Commissione saranno insindacabili e
definitivi.
Il logo vincitore (primo classificato) sarà di proprietà dell’Istituto che ne acquisirà tutti i diritti di
utilizzazione, riproduzione, pubblicazione, nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a
discrezione e per le proprie finalità, senza limiti di spazio e tempo.
Il logo vincitore (primo classificato) diverrà ufficialmente il logo della scuola da utilizzare per tutte
le attività del progetto “Erasmus plus” nel biennio 2020/2022.
I lavori pervenuti non saranno restituiti.
Articolo 10: Premi.
Non è previsto il conferimento di nessun premio in denaro; si invitano pertanto i partecipanti a
donare il loro genio artistico a beneficio dell’istituto.
La scuola intende comunque assegnare tre premi simbolici al primo, al secondo e al terzo progetto
classificato.
Gli autori dei progetti saranno premiati in una manifestazione che si terrà prima della fine
dell’anno scolastico.
Nel giorno della premiazione sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al
Concorso.
Articolo 11: Accettazione del regolamento e informazioni.
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento.
Il presente bando, oltre che consultabile presso l’albo della scuola sarà anche pubblicizzato presso
il sito internet della scuola: https://www.icgrantorto.gov.it
Grantorto, 01.10.2020
Il Dirigente Scolastico
Dott. Fabiano Paio

ALLEGATO 1
MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “ERASMUS PLUS: UN LOGO PER LA MIA SCUOLA"

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Grantorto “J. Tintoretto”

I_ sottoscritt_ ________________________________, nat_ a ________________________ (prov.
di __) il __/__/__,
residente in __________________________________ n._______ tel. __________________
frequentante la classe Terza sezione __
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare al Concorso “Erasmus plus: un logo per la mia scuola" in qualità
di:
A tal fine,
DICHIARA








di aver preso integrale conoscenza del bando di concorso e di accettarne il regolamento
senza condizioni o riserve;
che il progetto presentato è stato ideato e redatto da me medesimo o dal mio gruppo di
appartenenza;
che sullo stesso progetto non gravano diritti di nessun genere a favore di terzi, tenendo
indenne l’Istituto Comprensivo Statale di Grantorto “J. Tintoretto” da ogni eventuale
responsabilità che dovesse sorgere in merito;
che il progetto sarà presentato esclusivamente per il Concorso “Erasmus plus: un logo per
la mia scuola", e che quindi non potrà essere oggetto di altri utilizzi da parte del
sottoscritto;
di cedere irrevocabilmente all’Istituto Comprensivo Statale di Grantorto “J. Tintoretto” ogni
diritto esclusivo di utilizzo del progetto presentato da me o dal mio gruppo.

