
Regolamento Concorso  - IN-CRE-DIble Logo    

Art.1 OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO 

L’Istituto E.Pantaleo bandisce un concorso grafico volto a creare il Logo per il Progetto Erasmus+ 

KA229 IN-CRE-DIble Education -Innovative, Creative, Digital Education e, a tal fine, lascia 

ampio spazio alla creatività degli alunni. Il Logo deve identificare e rappresentare il Progetto, 

garantendone riconoscibilità e visibilità. 

 

Art.2 PARTECIPAZIONE 

Il concorso è riservato esclusivamente  alle  classi III e IV  dell’Istituto. Gli studenti dovranno    

creare un Logo che rappresenti  le finalità  del   progetto : l’apprendimento digitale e creativo. 

Il partenariato strategico oltre all’Italia, rappresentata dalla nostra scuola, coinvolge la Turchia, la 

Romania, la Francia, la Grecia e la Croazia 

 

Art.3 CRITERI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi al concorso solo lavori originali e inediti; sarà pertanto escluso qualsiasi logo che  

risulterà già apparso su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, televisione, 

internet, etc.) o che non rispetti la legge sul Diritto d’Autore. 

 

Art.4 ELABORATI 

Il disegno del Logo, realizzato con tecnica di libera composizione, dovrà essere realizzato in formato 

digitale o su foglio bianco formato A4 liscio senza righe, né quadretti e trasferito in formato digitale 

    Il Logo dovrà essere stilizzato e adattabile a qualsiasi scopo in diversi formati. 

 

Art.5 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica  

nais12800t@istruzione.it , entro e non oltre le ore 12.00 del  28 novembre 2020, indicando in oggetto 

alla mail la dicitura Concorso IN-CRE-DIble Logo    

 

Art.6 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 

 Originalità del Logo 

 Creatività dell’immagine e dei colori 

 Realizzabilità e riproducibilità del logo 

La Commissione, ad insindacabile giudizio, sceglierà tre elaborati,  rispondenti ai criteri sopra 

indicati; successivamente, attraverso una votazione online  a cui potranno partecipare tutti gli  

studenti, tra i tre elaborati selezionati dalla commissione, sarà scelto il logo vincitore che 

rappresenterà la nostra scuola nella competizione con i Paesi del partenariato 

 

Art.7 PREMIAZIONE 

 

L’alunno vincitore parteciperà  di diritto ad una delle mobilità previste dal Progetto Erasmus+ KA229 

IN-CRE-DIble Education -Innovative, Creative, Digital Education 
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