
BANDO DEL CONCORSO

“CREA UN LOGO PER ZACINTO MIA”

In occasione della sua riapertura al pubblico, la biblioteca scolastica
dell’I.C. FOSCOLO indice il concorso grafico “Crea un LOGO per la tua
biblioteca”, finalizzato alla creazione di un logo, cioè di un’immagine, che
possa identificarla e rappresentarla.
L’iniziativa ha lo scopo di sviluppare nei ragazzi l’idea che la biblioteca
appartiene a tutta la comunità scolastica e che ognuno può contribuire a
valorizzarla e a promuoverla.

TEMA
Il concorso si ispira alla figura del grande poeta Ugo Foscolo, uomo dal
carattere fiero e passionale che visse una vita avventurosa.
Il progetto grafico dovrà sviluppare creativamente il nome della biblioteca
“Zacinto mia”, accompagnandolo con un disegno a libera interpretazione.

REGOLAMENTO

1) Il concorso “Crea un logo per la tua biblioteca” è un’iniziativa aperta a
tutti gli iscritti alla scuola secondaria IC Foscolo.

2) La partecipazione al concorso è libera e potrà essere individuale o di
classe.

3) Ogni concorrente singolo o l’intera classe potrà presentare un solo
progetto.

4) Gli autori si fanno garanti dell’originalità e dell’autenticità del progetto
presentato al concorso.

5) I partecipanti dovranno far pervenire il loro progetto entro il 6 febbraio
2023, inviandolo all’indirizzo biblioteca@icfoscolo.org oppure
consegnandolo a mano, all’interno di una busta sigillata, ai docenti
presenti in biblioteca negli orari di apertura al pubblico.

6) Ogni logo dovrà essere accompagnato da una breve descrizione che
spieghi il significato dell’immagine e il motivo ispiratore.

Nel caso di partecipazione individuale bisognerà inserire nella busta
sigillata anche la scheda di autorizzazione alla partecipazione (scaricabile
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come PDF dalla pagina del Concorso), firmata da un genitore o tutore e
corredata da copia di un documento di identificazione valido.
I dati personali non saranno resi pubblici e verranno conservati ai fini del
Concorso.
Sul sito WEB apparirà solo il nome proprio dell’autore/autrice.

Nel caso di partecipazione collettiva, come classe, è necessario
iscriversi compilando il modulo dedicato, indicato nella pagina del Concorso.
Non occorrerà inviare insieme all’elaborato la scheda di autorizzazione alla
partecipazione.
Sul sito dedicato apparirà solo il nome della classe (o soprannome scelto).
L’elaborato grafico potrà contenere solo il nome della classe (o soprannome
scelto) .

CRITERI DI VALUTAZIONE  E PREMIAZIONE

Gli elaborati ricevuti saranno verificati da una GIURIA di preselezione e, se
conformi alle richieste, accettati e pubblicati sul sito.
Una giuria di esperti, composta dalla Dirigente scolastica e dalle docenti
facenti parte della Commissione Biblioteca, sceglierà gli elaborati ritenuti più
originali divisi per categorie:
A      CLASSI PRIME (INDIVIDUALI E PER CLASSI)
B      CLASSI SECONDE (INDIVIDUALI E PER CLASSI)
C      CLASSI TERZE  (INDIVIDUALI E PER CLASSI)

Il giudizio della giuria sarà espresso sulla base dei seguenti elementi:
- valore estetico
- originalità
- immediatezza espressiva.

I migliori di ogni categoria riceveranno un attestato di partecipazione.
Tra questi infine verrà scelto dalla giuria il primo classificato.
Il disegno vincitore diventerà ufficialmente il logo della biblioteca scolastica.
Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di
utilizzazione, riproduzione, la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione e
per le proprie finalità.




