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Circolare n. 63                       Bisceglie, 28.10.2022 

 

AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Sito web 

 

OGGETTO: CONCORSO “UN LOGO PER LA SCUOLA”. 

 

                Con la presente di intende promuovere un concorso interno denominato “Un logo per 

la scuola”, col fine di creare un LOGO che identifichi l’Istituto “Don Pasquale Uva” nella sua immagine 

pubblica (sito internet, carta intestata, pagina Facebook, locandine di eventi). 

La partecipazione al concorso può essere individuale o per gruppo classe. 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

Caratteristiche del logo 

⁃ Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo del IV C.D. “Don Pasquale Uva”. 

⁃ L’elaborato dovrà essere consegnato in formato cartaceo su foglio bianco dimensione A4. 

⁃ Il logo deve essere colorato con colori a pastello. 

⁃ Il logo deve contenere la scritta “IV Circolo Don Pasquale Uva - Bisceglie” 

⁃ Sul retro del foglio A4 deve essere scritto nome, cognome e classe dell’alunno (o del gruppo di alunni) 

che hanno realizzato il logo 

 

Art. 2 

Modalità di partecipazione  

I lavori devono essere raccolti dai docenti di classe e consegnati entro e non oltre il 02 Dicembre 2022 

ai Responsabili di Plesso della scuola primaria che avranno cura di depositarli nell’ufficio di direzione. 
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Art. 3 

Modalità di selezione del vincitore 

Una Commissione giudicatrice, composta da membri esterni alla scuola ( Prof. Enzo Abascià, docente 

di docente di Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado, Dott. Mino dell’Orco, 

giornalista, Sig. Massimo Lampedecchia, grafico) e presieduta dal Dirigente Scolastico, a giudizio 

insindacabile e definitivo procederà alla scelta dei 5 loghi che rispondono meglio ai requisiti dell’Art. 1 

di questo regolamento.  

 

I 5 loghi selezionati saranno esposti negli androni principali dei plessi di scuola primaria dal 

12/12/2022 al 19/12/2022 plesso Cosmai e dal 20/12/2022 al 22/12/2022 plesso Salnitro. 

Durante questo periodo, tutte le classi, DS, DSGA, docenti, collaboratori scolastici, assistenti 

amministrativi, si recheranno nell’androne e voteranno il logo che ritengono più rappresentativo del 

nostro Circolo.  

 

Art. 5 

Proclamazione del vincitore e premi 

 

Ai 5 loghi finalisti verrà rilasciato attestato di partecipazione.  

Il vincitore finale riceverà un premio offerto dalla Cartolibreria “Corner Office” 

La proclamazione del vincitore avverrà durante una manifestazione che si terrà presumibilmente a 

gennaio 2023. 

 

Si invitano i docenti a darne comunicazione agli studenti. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

        

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valentina de Gennaro 
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 


