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Coordinatore:  

Prof.ssa Italia Martusciello 
 

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1     
L’I.I.S.S di Bojano, in collaborazione: 
-    con l’Associazione non governativa Scuola Strumento di Pace;  
- con l’E.I.P. Italia- Ecole Instrument de Paix, riconosciuta dal Consiglio d’Europa 
dall`UNESCO, che le ha attribuito le Prix Comenius e dal Consiglio d`Europa, che l'ha 
accreditata tra le quattro associazioni esperte nella pedagogia dei diritti umani e gode di 
statuto consultivo presso l`ONU dal 1967. (L’E.I.P. Italia ha stipulato un Protocollo d’ intesa 
con il Ministero dell’ Istruzione per l’ inserimento di Cittadinanza e Costituzione nei curricula 
scolastici); 
-   con l’UNICEF,  
indice il Concorso “Crea il logo della tua scuola”. 

 

Art.  2   
Al Concorso possono partecipare gli Alunni di tutte le classi dell’I.I.S.S. Bojano. 
La partecipazione al Concorso è individuale. 
 
Art.  3    
Il Concorso si basa sulla creazione di un elaborato grafico che proponga il “logo dell’I.I.S.S. di 
Bojano” inteso come unico Istituto comprendente i diversi indirizzi e le localizzazioni di 
Bojano e Vinchiaturo. Il disegno dovrà essere riproducibile in diverse dimensioni (ingrandito 
o ridotto) senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa, essendo intento dell’Istituto, 
anche con successiva specifica rielaborazione, l’utilizzo di tale logo per i propri fini 
istituzionali. 
 

 

Art.  4    
Al Concorso si partecipa presentando un disegno con qualsiasi tecnica grafica o pittorica, 
riprodotto in ogni caso su supporto cartaceo in formato A4 (mm. 210 x 297) bianco, senza 
righe né quadretti. Il disegno dovrà: 
- essere costituito da un segno grafico (pittogramma) su campo quadrato o circolare. 

Potrà (non obbligatorio) essere accompagnato o integrato dalla scritta (logotipo) 
“I.I.S.S. Bojano”; 

- essere   facilmente riconoscibile; 
- essere originale e inedito e realizzato appositamente per il Concorso; 
- non contenere foto o elementi identificativi senza autorizzazione; 
- presentare il pittogramma (con l’eventuale logotipo) sia a colori che in bianco e nero. 

In particolare: un disegno grande, su campo quadrato di cm. 18x18 o 16x16, 
possibilmente a colori; in basso, nella stessa pagina, una (o più) versione ridotta, in 
bianco e nero, su campo di cm. 4x4 circa (vedi allegato 2). 

Se per la riproduzione del LOGOtipo si è utilizzato un programma di scrittura (Word o 
simili…), riportare le indicazioni dei font impiegati. 
Non è obbligatorio utilizzare la scritta “I.I.S.S. Bojano”: la scritta sarà comunque introdotta 
sui documenti e per la realizzazione di magliette o altro materiale e inserita a 
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completamento del pittogramma nel  caso in cui il disegno vincitore ne fosse sprovvisto. 
Dietro ogni elaborato dovrà essere indicato nome e cognome dell’autore, classe e sezione  
di appartenenza. L’elaborato dovrà essere firmato. 
 
Art.  5   
I lavori dovranno pervenire entro il 12 aprile 2016 ed essere consegnati alla prof.ssa Italia 
Martusciello a Bojano, al prof. Domenico d’Amico a Vinchiaturo. 
 
Art.  6    
Una commissione di docenti (Proff. Lucio Fatica, Alberto Parlato e Domenico d’Amico) 
selezionerà il migliore disegno pervenuto e provvederà all’attribuzione del premio. 
 

Art. 7 
La commissione giudicatrice sceglierà tra gli elaborati pervenuti tre progetti selezionandoli 

in base ai seguenti criteri: 

- Efficacia comunicativa (l’elaborato dovrà essere significativo, originale, semplice, facile da 

ricordare, coerente e idoneo per l’identificazione della scuola)   – max 10 pt. 

- Valore estetico ed artistico (gradevolezza di forme, colori e caratteri)  – max 10 pt. 

- Originalità e innovazione della proposta grafica     – max 10 pt. 

I tre progetti scelti saranno quelli che avranno totalizzato il maggior numero di punti su un 

totale di 30/30. Questi stessi, più eventuali altri progetti meritevoli di menzione, saranno 

pubblicati sul sito della scuola o esposti nell'atrio dell'istituto. 

 
Art.  8    

Saranno assegnati tre premi: primo, secondo e terzo premio. 

I premi consisteranno in materiale informatico: 

I Premio: Mouse e tastiera ottici  

II premio: Power Bank 

III Premio: Pen drive da 8 GB 

 

Art.  9  

Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile ed inappellabile. 

 

Art. 10 

La commissione giudicatrice si riserva il diritto di non proclamare i vincitori così come si 

riserva il diritto di apportare aggiustamenti ai progetti vincitori, finalizzati all’ottimizzazione 

del prodotto finale per le finalità pratiche dell’utilizzo da parte dell’Istituto. 

Il progetto dovrà essere elaborato esclusivamente per questo concorso. L'I.I.S.S. di Bojano 

diventa proprietario dei progetti vincitori e ne acquisisce i diritti di riproduzione e 

pubblicazione, senza limitazioni di modalità e tempi. Le opere pervenute non saranno 

restituite. 

 
Art. 12 
La partecipazione al concorso autorizza l’IISS alla pubblicazione delle opere pervenute. 
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Art. 13 
La partecipazione - libera e volontaria - (non è richiesta alcuna quota di iscrizione) implica  
l’accettazione del presente regolamento. 
 
Art. 14 
La proclamazione del vincitore avrà luogo il 2 maggio 2016 e l’assegnazione del premio il 
giorno 3 maggio 2016  presso I.I.S.S. di Bojano (CB). L’esito del concorso verrà pubblicato 
sul sito della scuola. 
 
Art. 15  
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti tre allegati: 
- Allegato 1  manifestino di presentazione dell’iniziativa 
- Allegato 2 schema di presentazione elaborato 
Con i docenti di arte, componenti la commissione di cui all’articolo 6, è possibile organizzare 
incontri di chiarimento ed approfondimento. 

 

 

 

 

  CALENDARIO  

- pubblicazione e diffusione bando   29 febbraio 2016      

- termine presentazione progetti   12 aprile 2016    

- proclamazione dei vincitori    2 maggio 2016  

- premiazione e pubblicazione opere   3 maggio 2016   

    

    

    

    

- Il presente bando viene riprodotto in formato cartaceo ed è disponibile sul sito 

http://www.isissbojano.it  nella sezione “Progetti scolastici”. 

 

http://www.isissbojano.it/
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allegato1 

 

 

 

L’IISS Bojano ha bisogno del suo logo!  

Vuoi essere tu a disegnarlo? 
Proponi il tuo disegno entro il 12 aprile… puoi vincere un 

premio, ma anche una bella soddisfazione! 

 

Cerca o chiedi il regolamento sul sito della scuola: www.isissbojano.it o chiedi ai docenti; concorso a partecipazione gratuita riservato agli studenti iscritti presso l’IISS di Bojano nell’anno in corso 

http://www.isissbojano.it/
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allegato2 

Schema di presentazione elaborati 

 

 

 

A4 (21x29,7 cm bianco)  

Ingombro del logo (entro 18x18 cm) Descrizione del Font utilizzato: 

Bauhaus93 

Riproduzione entro 4x4 cm in bianco e nero 

Sul retro: 

Nome Cognome Classe, indirizzo di studio. 

Firma. 


