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OGGETTO: Concorso a.s.2020 “Un Logo per dire NO al Bullismo e al Cyberbullismo”

REGOLAMENTO
FINALITA’ DEL CONCORSO
Questa istituzione scolastica bandisce un concorso grafico volto a creare un Logo sul bullismo e sul
cyberbullismo. L’obiettivo è quello di creare interesse e attenzione attraverso l’utilizzo di immagini
e parole.
PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato a tutti gli alunni dell’Istituto. Gli alunni possono partecipare singolarmente o
in gruppi. Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera.
ELABORATI
Sono ammessi al concorso solo proposte originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori che
risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica,
televisione, internet, etc.).
1. Le proposte del Logo e del Nome, realizzate con tecnica di libera composizione, dovranno essere
realizzate su foglio bianco formato A4 liscio senza righe, né quadretti. Le realizzazioni potranno
essere effettuate anche in formato digitale.
2. Il Logo può essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e figura; la
composizione grafica potrà essere realizzata a colori o in bianco e nero. La proposta dovrà essere
accompagnata da una sintetica relazione che ne illustri le motivazioni.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le proposte devono essere presentate in busta chiusa unitamente alla domanda di partecipazione al
Concorso compilata in ogni sua parte, sia nel caso in cui vengano realizzate in formato cartaceo
(stampa a colori su foglio A4), sia su supporto multimediale.
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All’interno del plico, dovranno essere contenute due buste chiuse, senza che sia apposta indicazione
del concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente nel seguente modo:
Busta A – Elaborato: all’interno di tale busta deve essere inserito l’elaborato con la relazione
descrittiva.
Busta B – Anagrafica: tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione (MOD.A) oppure
(MOD.B).
La partecipazione al Concorso è GRATUITA.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano in busta chiusa e nelle modalità sopra indicata
entro e non oltre il 02 Marzo 2020 alla prof.ssa Iole Esposito.
Sulla busta deve essere indicata la dicitura Concorso “Un Logo per dire NO al Bullismo e al
Cyberbullismo”

CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:
 Originalità del Logo e del Nome
 Creatività dell’immagine e dei colori
 Forza comunicativa
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PREMI
Ai vincitori del Concorso sarà assegnato un premio consistente in sussidi didattici e materiale
informatico.
Il giorno della premiazione, sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al
concorso.

GIURIA
La Giuria sarà così composta:
Dirigente Scolastico (Presidente)
Gruppo docenti Osservatorio Bullismo
Presidente del Consiglio di Istituto

Il giudizio della Commissione giudicatrice è definitivo, insindacabile ed inappellabile.
Il logo sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione,
pubblicazione. Il/i vincitore/i non potranno vantare alcun diritto se non i premi messi in palio.
Il logo sarà riportato su tutti i documenti ufficiali dell’Istituto relativi al Piano prevenzione e
contrasto bullismo e cyberullismo.
Per ogni chiarimento o informazione rivolgersi alla prof.ssa Iole Esposito, Referente Istituto per le
attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.Enrico Carafa
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