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Circ. n. 182/TM/mc

Cernusco s/N., 22/12/2020
ALUNNI
DOCENTI
GENITORI

Oggetto: concorso “Art... att-hack! inventa un logo per la tua scuola”
Si informano le famiglie e il personale dell’IC M. Hack che è indetto il concorso di cui all’oggetto
finalizzato a dotare il nostro Istituto di un logo da utilizzare nella comunicazione istituzionale e di
cinque loghi per ciascuno dei plessi dell’IC M. Hack.
Cogliendo l’occasione del periodo delle vacanze natalizie che certamente trascorreremo in casa più che
in altre circostanze, tutti potremo impegnarci per ideare un’immagine che sintetizzi il nostro modo di
essere scuola. Non un compito per le vacanze, ma un modo per continuare ad essere vicini nonostante
le distanze e per sentire la scuola ancora più nostra.
La giuria che sceglierà i loghi vincitori sarà composta da un docente di arte e immagine, uno di
tecnologia, dal presidente del Consiglio di Istituto o suo delegato, dalla Presidente del comitato
Genitori o suo delegato.
Al termine del concorso sarà organizzata una mostra (in presenza o in rete) con tutti i loghi pervenuti.
FINALITÀ’ DEL CONCORSO
L’I.C.S. Margherita HACK bandisce un concorso grafico volto a creare il logo dell’Istituto
rappresentando la mission “Una scuola inclusiva al passo con i tempi” e un concorso all’interno dei
plessi per creare un logo per ogni plesso scolastico. Il logo deve identificare e rappresentare l’Istituto
garantendone riconoscibilità e visibilità e ne dovranno emergere i valori di
Identità e appartenenza: so chi sono e da dove vengo
lobalità e connessione: parlo al mondo e il mondo parla di me
- Emozioni e affettività: riconosco cosa provo e lo comunico, ascolto gli altri e li accolgo
- Curiosità e conoscenza sar sempre libero se non smetter di imparare
PARTECIPAZIONE
Il concorso riservato a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo.
ELABORATI
Sono ammessi al concorso solo proposte originali e inediti saranno pertanto esclusi lavori che
risulteranno già apparsi su ualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica,
televisione, internet, ecc.).
1. Le proposte, realizzate con tecnica di libera composizione, dovranno essere eseguite su foglio
bianco formato A4 liscio senza righe, n uadretti, orealizzate in formato digitale con utilizzo di
App.
2. Il logo pu essere di tipo igurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e igura la
composizione gra ica potrà essere realizzata a colori o in bianco e nero.
3. La proposta dovrà essere accompagnata da una sintetica relazione che ne illustri le motivazioni.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le proposte potranno essere presentate in busta chiusa unitamente al nome della sezione/classe, nel
caso in cui venga realizzato in formato cartaceo (stampa a colori su foglio A4), oppure inviate via
email all’indirizzo logo.hack@ichackcernusco.com
La presente circolare viene pubblicata sul sito web dell’IC Margherita Hack di Cernusco sul Naviglio
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Le due buste chiuse saranno inserite all’interno di un plico, che a garanzia dell’anonimato non
dovranno contenere indicazione del concorrente o altro elemento identificativo.
Le buste saranno denominate rispettivamente:
usta A – Elaborato nella uale dovrà essere inserito l’elaborato con la relazione descrittiva.
usta – Anagra ica nella uale dovrà essere inserito il nome della sezione/classe.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
li elaborati dovranno essere consegnati in busta chiusa e nelle modalità sopra indicata entro e non
oltre il 31 gennaio 2021 ai Responsabili dei Plessi
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Concorso – inventa un logo per la tua scuola”.
Il giudizio della giuria de initivo, insindacabile ed inappellabile.
Il logo vincitore sarà proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione,
riproduzione, pubblicazione.
Il logo sarà riportato su tutti i documenti uf iciali e sarà inserito nel sito dell’Istituto enella
comunicazione ufficiale.
Si ringraziano anticipatamente genitori, alunni e personale per la partecipazione e collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLAUDIO MEREGHETTI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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