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Circ. n. 342 AI DOCENTI 
 AGLI ALUNNI 
 AL DSGA 
 E p.c. al personale ATA 
 

 

Il Liceo scientifico s.t. D. Bramante di Magenta indice al suo interno in concorso grafico per 
l’elaborazione di un LOGO/MARCHIO espressione dell’impegno dell’Istituto nel promuovere:  

• Una preparazione culturale generale solida e armoniosa nei rapporti tra le diverse aree disciplinari; 

• Nell’educazione al pensiero critico, al rigore concettuale e logico, all’analisi dei problemi con 
adeguate metodologie di indagine; 

• La formazione degli studenti autonomi nello studio, che siano anche cittadini consapevoli e 
individui liberi, attrezzati nella decifrazione dei simboli di una realtà sociale ed economica sempre 
più complessa; 

• Lo sviluppo di attitudini e capacità di ogni alunno attraverso l’apprendimento di un metodo di 
studio personalizzato. 

 

 

Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli alunni dell’Istituto. 

 

 

Gli elaborati dovranno essere presentati con le seguenti caratteristiche: 

• Presentazione cartacea, formato A4 e su file (solo gli elaborati selezionati dalla giuria); 

• Versione bianco/nero e colore; 

• Tecnica libera; 

• Immagine / simbolo. 

 

 

Commissione di valutazione: 

La commissione nominata dal Dirigente Scolastico, è costituita da: 

il Dirigente Scolastico; 

n.2 rappresentanti dei genitori (n.1 presidente C.d.I. e n.1 rappresentanti dei genitori del C.d.I.) 

n.2 docenti di arte più 1 di lettere; 

n.1 personale A.T.A. 
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Criteri di selezione 

a) La prima selezione verrà effettuata dai docenti di disegno dell’istituto che individueranno gli 
elaborati più efficaci a rappresentare sul piano grafico quanto richiesto dal bando; 

b) Gli elaborati selezionati saranno esposti alla mostra di fine anno scolastico prevista per inizio 
giugno, dove verranno votati dagli alunni (ciascuno potrà esprimere una sola preferenza); 

c) Gli elaborati più votati dagli alunni e dalla giuria concorreranno alla selezione finale dei 10 
LOGO/MARCHIO  migliori. La giuria provvederà, poi, alla scelta del LOGO/MARCHIO  
vincitore. 

 

Criteri di valutazione giuria. 

• Pertinenza al tema proposto; 

• Equilibrio compositivo; 

• Originalità; 

• Uso appropriato delle tecniche esecutive; 

• Riproducibilità. 

 

Termine e modalità elaborati 

Gli elaborati dovranno essere consegnati a scuola entro il 21 maggio 2011 presso il centralino in busta 
chiusa accompagnati da breve presentazione scritta con motivazione del soggetto. All’interno una 
seconda busta chiusa conterrà i dati anagrafici dell’autore/autrice. 

Pertanto si ricorda che è vietato inserire il proprio nominativo o qualunque altro segno di riconoscimento 
sull’elaborato, pena l’esclusione dal concorso. 

BUON LAVORO! 

 

 

Magenta, 29 marzo 2011 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Maria Carmen Olgiati 


