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Concorso per il LOGO del Liceo A. Einstein 
 

E’ bandito un concorso fra gli studenti per elaborare il logo del Liceo. 

 

Al concorso possono partecipare tutti gli studenti, dalla prima alla quinta classe. Chi vuole partecipare 

al concorso deve presentare il proprio elaborato entro e non oltre il 7 maggio in segreteria didattica. 

L’indicazione del nome dell’autore o degli autori (nel caso di lavoro di gruppo), deve essere inserita in 

busta chiusa allegata all’opera, sulla quale invece non dovrà essere apposto il nome. 

 

Gli studenti potranno richiedere consulenza al prof. Zoda (durante l'orario curricolare) e alla prof.ssa 

Ercoli (mercoledì alla 3 ora) per acquisire i concetti base per la realizzazione del logo; anche i singoli 

docenti di materia saranno a disposizione per i propri studenti che intendano partecipare al concorso. 

 

Sono previsti attestati con premi per i primi tre classificati: 
Primo premio  150,00 euro 
Secondo premio 100,00 euro 
Terzo premio  50,00 euro 

e attestati di merito per i classificati dalla quarta alla decima posizione. 

 

Regolamento 

Il formato dell'elaborato finale, realizzato con tecnica libera, è 33x48 cm. 

Il logo può essere realizzato da studenti singoli o in gruppo. 

Esso dovrà presentare: 

- il logo disegnato con tecniche tradizionali (obbligatorio) 

- un breve scritto esplicativo (obbligatorio) 

- delle prove di contestualizzazioni come immagine coordinata: logo + scritte – inclusa la scelta del font o 

dei font da utilizzare con le indicazioni d’uso (facoltativo; rivolgersi ai docenti di arte per chiarimenti). 

Gli elaborati del concorso, dopo essere stati appesi nell’atrio per potere essere liberamente visionati, verranno 

valutati da tutti i partecipanti alla vita della scuola (studenti, docenti, ata, genitori ...) e da una Commissione 

Tecnica costituita dal Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte.  

In caso di discordanza fra il voto “popolare” e quello della Commissione Tecnica, si procederà al ballottaggio fra 

le due proposte entro la settimana successiva alla prima votazione.  

 
SI CONFIDA IN UN’AMPIA PARTECIPAZIONE 

La Dirigente Scolastica 
Alessandra Condito 


