
 
 

Circolare n.132 

del 29 novembre 2019 

 

Agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Alla Dsga 

Al sito web 

 

OGGETTO: Concorso “UN LOGO PER IL PROGETTO ERASMUS+ MUSIC AND ART IN NATURE”  

 

                     L’Istituto Comprensivo "F. DE ROBERTO" di Zafferana Etnea promuove il concorso “UN 
LOGO PER IL PROGETTO ERASMUS + MUSIC AND ARTS IN NATURE” 
Le ragazze e i ragazzi sono chiamati a realizzare un logo che identifichi il progetto Erasmus + e la 
sua connessione con la natura, la musica e l’integrazione tra i popoli di diverse culture. 
Fantasia, estro e creatività saranno le componenti essenziali. 

Art.1 TITOLO E PARTECIPANTI 
Il concorso è rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
dell’Istituto Comprensivo di Zafferana Etnea. Gli elaborati dovranno essere presentati dai singoli 
alunni, non più di uno per alunno.  
Il titolo del concorso è “UN LOGO PER IL PROGETTO ERASMUS + MUSIC AND ART IN NATURE”. 
 
Art.2 ELABORATI DA REALIZZARE 
I candidati sono liberi di realizzare il LOGO nell’ottica a loro più congeniale, utilizzare tecniche a 
scelta e rispettare, tuttavia, alcuni requisiti: 

 le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità; 

 dovrà essere esteticamente efficace e facilmente distinguibile; 

 da realizzare a colori o in bianco e nero e in formato A4 verticale o orizzontale; 



 
 

 dovrà essere, altresì, suscettibile di riduzione e ingrandimento, senza con ciò perdere di 
forza comunicativa; 

 non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale; 

 non contenere foto o elementi identificativi senza autorizzazione. 
 
Art.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione: 

 progetto grafico del logo, in busta chiusa recante NOME, COGNOME e CLASSE dell’alunno 
partecipante. Tali dati personali NON dovranno comparire nel progetto grafico, pena 
l’esclusione. 

  
Art. 4 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Sulla busta deve essere altresì indicata la dicitura “Concorso – “UN LOGO PER IL PROGETTO 
ERASMUS + MUSIC AND ARTS IN NATURE”. Le buste chiuse dovranno essere consegnate brevi 
manu alla Prof.ssa Guglielmino, per la Scuola Secondaria, all’ins.te Venera Leonardi per la Scuola 
Primaria entro e non oltre giorno 13 dicembre p.v. 
 

Art. 5 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
La commissione giudicatrice, si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei 
plichi del concorso. 
 
Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELALBORATI  
La commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini della realizzabilità ed efficacia della 
comunicazione dell’idea e il suo giudizio sarà definitivo, insindacabile ed inappellabile.   
 
Art. 7 – ELABORATI SELEZIONATI E VISIBILITA’ 
La commissione esaminatrice selezionerà n.3 elaborati. 
Gli elaborati prescelti verranno caricati sulla pagina Facebook dell’Istituto e condivisi sui social 
media del progetto (Blog, pagina Facebook). Il concorso è contemporaneamente bandito nelle 
scuole partner del progetto, che selezioneranno a loro volta 3 elaborati. I 12 elaborati (3 per Paese) 
finalisti saranno oggetto di una votazione tramite un form online, attraverso cui verrà scelto il 
progetto vincitore. 
 
Art. 8 - PREMI  
I tre finalisti saranno premiati e concorreranno con i finalisti degli altri paesi per la scelta del logo 
finale del progetto. 



 
 

 Si invitano pertanto i partecipanti ad esprimere la loro creatività e/o genio artistico a beneficio 
dell’Istituto e del progetto.  
I progetti presentati dai concorrenti non verranno restituiti ma costituiranno l’oggetto di una 
mostra sul tema.  
 
Art. 9 - PROPRIETÀ E DIRITTI 
I concorrenti, partecipando al concorso, autorizzano il trattamento dei dati personali ai fini della 
divulgazione, salva la garanzia e tutela del Diritto d’Autore da copiatura e riproducibilità senza 
previo consenso dell’autore. 
L’autore o gli autori delle proposte presentate, partecipando al concorso rinunciano ad ogni diritto 
di utilizzazione sui propri elaborati. 
 
Art. 10 - ESITO BANDO DI CONCORSO  
L’esito del concorso interno sarà comunicato all’albo della scuola e sul sito istituzionale giorno 19 
dicembre. 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof. Lucio Pricoco 
                                                                                                   

  


