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Oggetto: Connettività Art3 in ƏioƆo

A partire da MERCOLEDÌ

22 NOVEMBRE 2017 dalle 14.30 alle 16.30, in aula Fieni, si terrà il primo

incontro del progetto “Connettività Art3 in ƏioƆo”. In questa occasione sarà dato il calendario delle
date dei vari incontri.
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti che hanno voglia di valorizzare o approfondire le proprie inclinazioni
ar t ist ich e , scientifiche, letterarie o professionalizzanti. Durante gli incontri ogni
studente avrà la possibilità di esprimere liberamente la propria

creatività

e le proprie

capacità

in

gruppo o individualmente, confrontandosi con i propri compagni, i docenti ed esperti.
Tutte le opere prodotte durante l’anno scolastico saranno messe in mostra in un evento speciale aperto
anche ai genitori e al territorio.
Il logo che contraddistinguerà il progetto sarà selezionato mediante un concorso aperto a tutto gli studenti
dell’Istituto, il cui bando è allegato alla presente circolare.
Partecipate numerosi!!
Ricordate che le riunioni avranno uno svolgimento più pazzo possibile

!!!

“Stay hungry, Stay foolish” - Steve Jobs
“La creatività è contagiosa. Trasmettila” - Albert Einstein
Carpi, 18 novembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Federico Giroldi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993
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Bando di Concorso
per la creazione del logo per il progetto

CONNETTIVITÀ ART3 IN ƏIOƆO

REGOLAMENTO

Art. 1 – FINALITÀ

L’Istituto IPSIA Vallauri di Carpi promuove il concorso per la progettazione grafica del logo per il
progetto “CONNETTIVITÀ ART3 IN ƏIOƆO” che individua gli spazi della scuola dove gli
studenti della stessa esporranno i propri manufatti.
Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti all’IPSIA “G. VALLAURI”.
É possibile la partecipazione o come classe o come singolo.
Art. 3 – IL TEMA

Si richiede ai partecipanti di proporre un’immagine che rappresenti e simboleggi i nuovi spazi
espositivi dell’atrio della scuola, che verranno utilizzate per importanti mostre e/o conferenze degli
studenti stessi. Tale immagine, oltre alla finalità dei nuovi spazi espositivi, dovrà tenere conto della
vocazione dell’istituto.
Art. 4 – CARATTERISTICHE DEL LOGO

Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo dell’IPSIA “G. VALLAURI” e del
progetto “CONNETTIVITÀ ART3 IN ƏIOƆO”. L’elaborato dovrà essere consegnato in due
formati:
1. formato cartaceo (dimensione A4) presso la Segreteria della scuola;
2. formato digitale (preferibilmente tramite mail), sia nella versione in quadricromia sia in
bianco e nero.
Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti:





Dovrà interpretare la cultura del Vallauri, essere originale e non riproporre progetti
preesistenti o in atto e non ricalcare loghi di altre scuole o enti pubblici o privati.
Dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa.
Dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi:
timbro, tessere, inviti, carta e lettere intestate, manifesti, locandine, sito web, magliette,
gadget ed altro materiale pubblicitario.
Dovrà comprendere la denominazione IPSIA “G. VALLAURI” e il titolo del progetto
“CONNETTIVITÀ ART3 IN ƏIOƆO”.
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Art. 5 COPYRIGHT

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del materiale il
Vallauri diventa proprietario esclusivo e acquista tutti i diritti di riproduzione e pubblicazione, senza
limiti di spazio e di tempo.
All’elaborato prescelto come logo ufficiale della scuola potranno essere apportate delle modifiche.
L’uso del logo sarà di esclusiva proprietà del Vallauri che si riserva inoltre di renderlo pubblico,
facendo esplicita menzione del nome dell’autore.
Art. 6 MODALITÀ DI SELEZIONE DEL VINCITORE

La commissione giudicatrice procederà alla scelta del logo vincitore. La decisione della commissione
sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:
 Efficacia comunicativa (l’elaborato dovrà essere significativo, appropriato, originale,
semplice, facile da ricordare, coerente e idoneo per l’identificazione della scuola)
 Valore estetico ed artistico (qualità dell’elaborato per forme, colori, caratteri e tecnica
esecutiva)
 Facilità di riproduzione (bianco e nero, a colori, in diversi formati).
Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma dei
punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo.
La Commissione sarà composta da 5 componenti: il Dirigente Scolastico, quattro docenti.
Art. 7 PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE E PREMI

L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà il vincitore e verrà premiato in una
giornata dedicata organizzata dal Vallauri in occasione dell’incontro con le famiglie. Al vincitore
verrà consegnato un buono di 100 Euro. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione (valido ai fini del credito formativo).
Art. 8 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E INFORMAZIONI

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. Il presente
bando, oltre che consultabile in bacheca a scuola, sarà anche pubblicato sul sito internet del
Vallauri. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate contattando la prof.ssa Roberta
Righi e/o il prof. Catalano Alessandro.
Art. 9 MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI

Ciascuno studente può presentare un solo logo e dovrà consegnare il formato cartaceo insieme alla
scheda di partecipazione ai prof. Righi o prof. Catalano ed inviare il formato digitale all’indirizzo
vallauri@vallauricarpi.it, indicando “CONNETTIVITÀ ART3 IN ƏIOƆO “ entro e non oltre le
ore 13 di mercoledì 6 dicembre 2017. I disegni non dovranno recare alcuna firma, nome o segno di
riconoscimento dell’autore sul frontespizio pena l’esclusione (il nome dovrà essere riportato sul
retro insieme alla classe di appartenenza); per i formati digitali il nome dovrà essere indicato nella
dicitura del file.
Il Dirigente Scolastico
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SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO

”UN LOGO CONNETTIVITÀ ART3 IN ƏIOƆO”
IPSIA “Giancarlo Vallauri” - CARPI (MO)

Il sottoscritto (cognome e nome)
______________________________________________________________________________
nato/a _________________________________ prov. _____________ il ___________________
residente nel Comune di ________________________________________ prov. ___________
in via _______________________________________________________________ n. _______
e-mail _________________________________________________________________________
iscritto a questo Istituto alla classe ________________________________________________

chiede

di partecipare al concorso ”Un logo CONNETTIVITÀ ART3 IN ƏIOƆO”
A tal fine dichiaro di accettare tutte le condizioni previste dal bando.

(luogo e data) ___________________________
Firma
______________________________

Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si porta a conoscenza
dell’interessata/o che i dati personali, acquisiti dall’Istituto promotore del concorso ai fini della presente iscrizione, saranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle finalità connesse alla procedura concorsuale, secondo quanto stabilito da
leggi e regolamenti. L’Informativa relativa al trattamento dei dati è a disposizione presso l’Istituto Vallauri.

4

