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Si rende noto il BANDO PER IL LOGO SCOLASTICO 
 
● Titolo del concorso: “Rifai il look alla tua scuola!” 
● Destinatari: tutti gli studenti dell’IIS Bosso-Monti 
● Obiettivo: creare un nuovo logo che rappresenti l’istituto, da utilizzare in tutti i contesti ufficiali 
● Regolamento: 

○ il disegno deve essere assolutamente originale: non verranno prese in considerazione opere che 
abbiano, del tutto o in parte, preso ispirazione da disegni o altre opere già esistenti. 

○ Deve comparire in modo chiaro e leggibile il nome della scuola (I.I.S. V. Bosso - A. Monti) 
○ Può essere usato qualunque tipo di supporto: disegno su carta, a matita, pennarello o altro, ma 

anche tavolette grafiche e simili. 
○ Dimensioni dell’opera: un formato A5 
○ Il logo può essere opera di un solo studente o di un piccolo gruppo (massimo 3 persone) che 

condivide i propri talenti (idea, realizzazione grafica, slogan…) 
■ Nota Bene: per ogni classe non potranno essere inviate più di tre proposte, che andranno 

preventivamente visionate dagli insegnanti della classe, per verificare che soddisfino le 
condizioni di partecipazione. 

○ Sul foglio su cui viene realizzato il disegno non deve comparire il nome dell’autore (o degli autori) in 
nessun punto, nè davanti, nè dietro. 

○ Il disegno dovrà essere consegnato in busta chiusa ed all’interno della busta dovrà anche essere 
inserita la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte. In caso di piccoli gruppi, ogni 
membro dovrà compilare una scheda di partecipazione individuale. Sulla busta dovrà comparire 
soltanto la dicitura “Bando di concorso “Rifai il look alla tua scuola!” 

○ La consegna dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2023; la consegna degli elaborati dovrà 
essere fatta presso il bancone del primo piano di via Meucci o direttamente alle prof.sse Iocca e 
Cerutti in via Moretta. 

○ La selezione delle opere e la scelta del logo vincitore sarà effettuata secondo i criteri della griglia in 
allegato e ad opera di un comitato che comprenderà Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Guadagni, il 
Vicepreside, prof. Del Monte, la prof.ssa Aprigliano e la prof.ssa Zilioli, curatrici del bando ed i tecnici 
informatici, per la realizzabilità tecnica del prodotto. 

● In allegato:  
○ 1- griglia dei criteri di valutazione 
○ 2- scheda di adesione per singolo studente 

 
Torino, 20/12/2022 

 
Il  Dirigente  Scolastico 

Dott.ssa. Rita GUADAGNI 

IIS “VALENTINO BOSSO-AUGUSTO MONTI”  Via Meucci, 9 – 10121 Torino - Tel. 011.5622142  
e-mail: segreteria@bossomonti.it  - Sito internet: www. bossomonti.it 

COMUNICATO DOCENTI N° 156 – STUDENTI N° 066 Mod. 010/2013 
Circolare interna 

Docenti X Studenti X Genitori X ATA  

Presidenza C Vicepreside C DSGA C   

Oggetto: Bando di concorso “Rifai il look alla tua scuola!” 
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Griglia di Valutazione dell’elaborato  

a- Caratteristiche concettuali:  
● deve avere elementi che richiamino le caratteristiche della scuola (luogo, 

iniziali, ambito culturale....)  
● il logo deve essere del tutto originale e non ricordare altri loghi pre-esistenti  
● di immediata lettura  
● di immediata riconoscibilità  
● di forte impatto comunicativo  

50 /100  

b- Caratteristiche estetiche ed espressive:  
● deve promuovere la scuola nel suo complesso  
● deve rappresentare la qualità e l’eccellenza della scuola 30/100  

c- flessibilità di utilizzo  
● riproducibile in diverse dimensioni  
● utilizzabile sia in bianco e nero che a colori  
● utilizzabile sia nell’uso verticale che orizzontale  

20/100 
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SCHEDA di PARTECIPAZIONE 

CONCORSO “Rifai il look alla tua scuola!” 

da compilare a cura di ciascun partecipante 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

 ______________________________________________________________  

alunno/a della scuola  

nella classe ____ sezione __ indirizzo ______________, 

avendo preso visione del regolamento dichiara di accettarne le condizioni e le modalità 

di svolgimento, di consegna dei materiali e di individuazione dei vincitori. 

 
 
Torino, _________________________ 
 
 
Firma per accettazione e  consegna dell’autore 
 
______________________________  
 
 
Se minorenne: firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
 
________________________________ 
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