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AI DOCENTI   

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

AL PERSONALE ATA 

ALL’ A.T. CASCIANI A.M. 

AL DSGA 

 

 

ALBERGOTTI STAMPINI MAROI 

Oggetto: Concorso interno ‘idea per un logo: Bullismo e Cyberbullismo – connettere le menti per 

costruire un mondo migliore’ 

Lo staff di Presidenza promuove un concorso di idee per l’elaborazione grafica di un marchio e/o 

logo evocativo e rappresentativo per contraddistinguere e sintetizzare il tema ‘Bullismo e 

Cyberbullismo – connettere le menti per costruire un mondo migliore’, l’immagine diventerà il 

logo per il link all’interno del sito istituzionale del Liceo utilizzato per rinviare alle News e ai 

Materiali a disposizione della comunità scolastica sulla prevenzione e il contrasto al Bullismo e 

Cyberbullismo.  

 

 

BANDO/CONCORSO 

Il presente concorso di idee ha per oggetto la selezione di un marchio e/o logotipo che, dovrà essere 

coerente con la funzione di indirizzare gli utenti del Sito del liceo a recuperare notizie, materiali, 

ragguagli sulle tematiche legate al Bullismo e Cyberbullismo. La finalità del concorso è di 

sensibilizzare gli Studenti del Liceo, in linea con le disposizioni e i compiti delle Scuole indicati 

nella legge 71/2017 prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyberbullismo, sulle dinamiche legate al 

fenomeno. 
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DESTINATARI 

Il concorso è rivolto agli studenti del Liceo Seneca. È possibile partecipare in gruppo o 

individualmente. 

CARATTERISTICHE DEL MARCHIO/LOGO 

Il logo o il marchio rappresentati dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

– essere originale e inedito; 

– esteticamente efficace e facilmente distinguibile; 

– essere ingrandito o ridotto senza perdere l’efficacia comunicativa; 

– essere adatto alle superfici dei materiali che saranno stampati in occasione degli eventi che il 

Liceo organizzerà sulle tematiche del bullismo. 

ELABORATI RICHIESTI 

Gli studenti partecipanti dovranno presentare i seguenti elaborati:  

- elaborato grafico del marchio / logo, realizzato con qualunque tecnica di rappresentazione, 

su supporto cartaceo a fondo bianco, in formato A4, disposto in orizzontale e centrato nella 

pagina; in formato immagini (jpeg ad alta definizione – pdf) ed eventualmente in formato 

vettoriale (eps); 

- breve relazione descrittiva dell’idea progettuale (max 500 battute, spazi inclusi) con le 

motivazioni che hanno portato alla creazione di quel particolare elaborato;  

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Per partecipare al concorso interno per ideare il logo che sarà inserito nel sito ufficiale del Liceo 

come link che rinvierà alle News e Materiali sulla prevenzione e contrasto al bullismo e 

cyberbullismo, gli interessati devono consegnare entro e non oltre mercoledì 5 dicembre 2018  il 

loro lavoro in formato cartaceo ai Responsabili di plesso Proff.: Magazzù, Benedetti e Testa per 

via Stampini, Proff.: Parise e Pennacchini per via Maroi e Prof.ssa Carpentieri per via Albergotti e 

inviarne una copia in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica della vicepresidenza 

sitoliceoseneca@gmail.com  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Una Commissione giudicatrice composta dallo staff di Presidenza e da alcuni docenti di disegno e 

Storia dell’Arte del Liceo esaminerà gli elaborati e assegnerà un punteggio sulla base dei 

seguenti criteri di valutazione: 

- coerenza e capacità di rendere in maniera chiara ed efficace la funzione del logo; 

- originalità e creatività; 
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PREMI 

Sarà unico il vincitore del concorso, ma i premi in palio corrisposti saranno tre in totale e a ciascuno 

verrà assegnato: 

Primo premio: Una copia della Costituzione Italiana + un biglietto per uno spettacolo teatrale; 

Secondo premio: Una copia della Costituzione Italiana + un biglietto per una proiezione 

cinematografica; 

Terzo premio: Una copia della Costituzione Italiana + un biglietto di ingresso ad una 

mostra/evento espositivo di rilievo; 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


