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CONCORSO INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LOGO DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO ”CINO DA PISTOIA - GALILEO GALILEI” DI PISTOIA 

 

 

Art.1 

(Promotori, ambito e finalità del concorso) 

 

Il Concorso è indetto dal dipartimento di Arte e Immagine della scuola secondaria di primo 

grado e si propone di promuovere l’ideazione e la creazione di una proposta grafico-artistica, 

originale ed inedita, di un logo che rappresenti le finalità formative dell’istituto (benessere, 

accoglienza, inclusione, comunità, appartenenza) 

 

 

Art.2 

(Destinatari) 

 

Possono accedere al concorso tutti gli alunni dell’istituto, di ogni ordine e grado d'istruzione. 

Tutti gli alunni partecipanti saranno guidati dagli insegnanti di riferimento che declineranno 

obiettivi interni e finalità degli elaborati, secondo criteri adeguati al grado d’istruzione. 

 

 

Art.3 

(Obiettivo del concorso) 

L'obiettivo del concorso è trovare un simbolo in cui sia alunni che docenti possano 

riconoscersi che riesca a riassumere i valori dell’istituto: 

● benessere per tutti 

● sviluppo affettivo 

● senso di comunità e appartenenza 

● amore per il sapere 

● inclusività e accoglienza 

 



La necessità di rinnovare il logo dell’istituto è nata in seguito all’accorpamento del 

comprensivo Cino da Pistoia con la scuola Galileo Galilei ed ha lo scopo di rappresentare 

simbolicamente una comunità scolastica coesa. La costruzione del nuovo plesso costituisce 

un’ulteriore occasione per rinnovare il simbolo rappresentativo del nostro istituto.  

Insieme al logo potrà essere elaborato un motto di istituto da associare all’immagine.  

 

 

Art. 4 

(Tipologie e caratteristiche dei progetti) 

Il progetto del logo dovrà essere eseguito con tecniche grafiche (pittoriche, digitali, etc.). 

 Il logo dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

-  saper interpretare l'immagine, i valori e le finalità formative dell’istituto ( vedi Art.1)  

-  essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare loghi di altri 

Istituti già esistenti, pubblici o privati; 

-  poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa; 

-  essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: timbro, carta 

e lettere intestate, manifesti, gadget diversi (segnalibri, biro, portachiavi o magliette o altro 

materiale);  

- deve essere presentato su foglio bianco in formato A4; 

- ogni progetto partecipante dovrà riportare, sul retro dell’ elaborato, una breve descrizione 

del lavoro (concept), nome e cognome dell’alunno, classe e scuola; 

 -deve consentire di essere rappresentato a colori ed in bianco e nero; 

-  non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale. 

 

Art. 5 

(Modalità e termine per la presentazione dei lavori) 

 

Il concorso di svolgerà in due fasi successive. 

Nella prima fase ogni classe/sezione di ogni ordine di scuola potrà presentare un solo 

elaborato eseguito dal singolo alunno o in gruppo e frutto di una selezione interna (da 

svolgersi a discrezione dell’insegnante di classe). Gli elaborati saranno consegnati alle 

insegnanti del dipartimento di Arte e immagine (Gioffredi, Mariotti, Tanganelli) in una busta, 

specificando il nome e l’ordine di scuola.  

Il termine di consegna è il 30/1/2022.  

Nelle seconda fase gli alunni di terza elaboreranno il logo a partire dai tre progetti selezionati 

nella prima fase. I loghi finalisti presentati alla commissione saranno uno per ogni classe 

terza, nove in totale, e fra questi sarà scelto il vincitore.  

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria parteciperanno esclusivamente alla 

seconda fase del concorso. 

 



Art. 6 

(Modalità di selezione) 

 

La commissione sarà costituita dai docenti di Arte e Immagine di ogni ordine e grado, dalla 

Dirigente Scolastica, dalle collaboratrici della DS, da un rappresentante del comitato genitori 

e da un rappresentante del personale ATA che si riuniranno in due fasi. 

1) Entro febbraio 2022 saranno selezionati tre elaborati finalisti, uno per ogni ordine di 

scuola. 

2) Entro Aprile 2022 sarà scelto il progetto vincitore tra le proposte elaborate dagli 

alunni delle classi terze.  

 

 

Art. 7 

(Proprietà e diritti) 

I concorrenti, partecipando al concorso, autorizzano il trattamento dei dati personali ai fini 

della divulgazione, salva la garanzia e tutela del Diritto d’Autore da copiatura e riproducibilità 

senza previo consenso dell’autore. Nulla sarà dovuto agli autori dei progetti presentati per 

l’esposizione pubblica e l’eventuale pubblicazione dei loro progetti da parte dell’Ente 

banditore nelle forme dallo stesso ritenute più opportune. 

L’autore delle proposte presentate, partecipando al concorso, rinuncia ad ogni diritto di 

utilizzazione sui propri elaborati. La proprietà, in caso di vincita, si trasferirà a all’I.C.Cino da 

Pistoia - G. Galilei senza che l’autore possa avere nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi 

titolo. L’ Istituto, nel pieno rispetto dell’idea vincitrice, si riserva la facoltà di suggerire e 

apportare all'elaborato prescelto dalla Commissione le modifiche ritenute necessarie, 

ideando e realizzando dunque il logo in completa autonomia autoriale. 

 

Art.8 

(Presentazione del logo finale ed esposizione dei lavori) 

 

La presentazione degli elaborati proposti dai vari ordini di scuole saranno esposti, nel 

giugno 2022 durante la premiazione del logo vincitore, presso i giardini della sede centrale. 

In tale occasione sarà coinvolto il Comitato dei Genitori per l’allestimento dell’evento.  

 

 

Pistoia, 15 Novembre 2021     Dipartimento di Arte e Immagine 

    


