
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI2 – VALLE DI MADDALONI 
Via Feudo n. 46, - 81024 MADDALONI (CE) – Distretto Scolastico 13 

Tel./Fax 0823-202821 
E-mail: ceic8al005@istruzione.it ; cod. fisc. 80011470616 

 
Maddaloni,  21/12/2022 
Prot. n. 7856/IV.5 

 

LA  TUA  SCUOLA   HA  BISOGNO   
DI  UN  SEGNO  IDENTIFICATIVO   

CHIARO ED  IMMEDIATO 
 
 
 

"CREA IL LOGO PER LA TUA SCUOLA" 
 

 
 

L’Istituto Comprensivo “MADDALONI 2 – VALLE DI MADDALONI” 
avvertita l’esigenza di dotarsi di un “LOGO SCOLASTICO”,  quale segno 
identificativo in grado di rappresentare tutti plessi facenti parte dell’istituto,  
favorendo il senso di appartenenza istituzionale, il radicamento ai luoghi, la 
continuità didattica tra i plessi ed ai valori espressi dalla cultura e dal sapere 
che si esprime anche nei simbolismi  per consolidare  la propria “identità” e 
la  “mission” 

 

P R O M U O V E  

nell’ambito delle attività  curriculari per l’anno scolastico 2022– 2023,  
un concorso di idee  per la realizzazione di un logo grafico e di un  
motto che sia  un tutt’uno con il logo stesso.   

 
Il logo sarà  utilizzato per tutte le operazioni di promozione e 
comunicazione della scuola  come ad esempio: 

 Sito web scolastico; 
 Carta intestata della scuola per tutte le comunicazioni pubbliche;  
 Su manifesti o gadget promozionali per manifestazioni culturali o 

sportive. 



R E G O L A M E N T O 
 
 
Art. 1 – Partecipanti 
Il concorso è diretto agli studenti della 4^ e 5^ classe della Scuola Primaria e  dalla I^, II^ e 
III^ classe della  scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo. Si può 
partecipare a livello di gruppoclasse o in forma anonima. 
 

Art. 2 - Contenuti 
Il logo dovrà: 

 rappresentare, in modo sintetico elementi caratterizzanti la nostra Scuola; 
 essere originale e non rappresentato altrove; 
 essere realizzato in bianco e nero o a colori, con qualsiasi tecnica compresa 

l’elaborazione informatica; 
 relazione illustrativa sintetica ( in un solo foglio f.to A4) sul significato del bozzetto 

graficizzato e del motto indicato; 
Il progetto grafico deve essere realizzato su fogli  di formato  A4 (ed una volta selezionato) e  
successivamente portato ad una dimensione di cm.4.00 x cm.4.00. 
 
Art.3 – Tecniche di rappresentazione 
Si concede piena libertà nell’adozione di tecniche varie. 
 

Art. 4 Modalità di presentazione dei Progetti 
Gli elaborati dovranno essere recapitati in busta chiusa e anonima, riportante la dicitura 
concorso “CREA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” Istituto Comprensivo 
MADDALONI 2 – VALLE DI MADDALONI. Via Feudo n.46, Maddaloni Caserta. 
Si sottolinea che il progetto  grafico e la relazione non dovranno contenere pena 
l’esclusione firme o sigle di riconoscimento. 
La modalità di presentazione pena l’esclusione dovrà essere la seguente: 
 Inserire in busta chiusa gli elaborati grafici ( indicando sulla busta la dicitura elaborati 

grafici n.1); 
 Inserire in altra busta chiusa la relazione illustrativa del logo e del motto (indicando sulla 

busta la dicitura relazione illustrativa n.2); 
 Inserire in altra busta  su foglio A4 il nome del gruppo, della classe o la dichiarazione di 

anonimità (indicando sulla busta nome del gruppo n.3) 
 Le tre buste saranno inserite nella busta recante la intestazione della scuola e la dicitura 

del concorso e chiusa perfettamente. 
Gli autori degli elaborati saranno implicitamente garanti dell’autenticità e originalità dei 
progetti presentati. La partecipazione al concorso comporterà automaticamente 
l’accettazione integrale del presente bando. 
 

Art. 5 – Termine di scadenza 
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati direttamente alla segreteria Amministrativa 
dell’I.C. Istituto Comprensivo MADDALONI 2 – VALLE DI MADDALONI. Via Feudo 
n.46,  Maddaloni, 81024 Caserta 
Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 20/01/2023 alle ore 12.00. 
 



Art.6 – Commissione esaminatrice 
I progetti saranno valutati da un’apposita commissione esaminatrice costituita da : 
 Dirigente Scolastico Prof.ssa Suppa Rosa; 
 Docenti di arte ed immagine; 
 Docenti di tecnologia; 
 N.1 docente esperto in arti grafiche provenienti dall’Istituto d’Arte “ Don Gnocchi”. 

Maddaloni – Caserta. 
 

Il parere della commissione sarà insindacabile ed inappellabile. 
 
Art.7 – Attribuzione dei premi 
Si sottolinea che la vittoria consisterà esclusivamente nella pubblicazione dell’immagine del 
logo sul sito scolastico e per le comunicazioni e manifestazioni pubbliche. Contestualmente 
alla proclamazione dei vincitori  ed all’assegnazione dei premi in palio sara’ allestita  una 
mostra delle opere realizzate dagli studenti. 
Ai primi tre classificati saranno assegnati i seguenti premi: 
1. Visita guidata ad un sito di particolare rilevanza artistica ed ambientale; 
2. Pen drive USB; 
3. Pergamena di partecipazione. 

Art.8 – utilizzo dei materiali inviati 
Il materiale concorsuale inviato, non verrà restituito agli autori e gli elaborati  saranno di 
proprietà della scuola ed ai partecipanti non spetterà alcuna remunerazione o rimborso spese. 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Rosa Suppa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  

 

 
 


