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A TUTTI GLI STUDENTI
DELLE CLASSI 2 E 3
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Concorso “Creiamo il nostro Logo!” - Progetto Erasmus+ “Effective Steps to emphatize
– ESTEEM”

Con riferimento al Progetto in oggetto, la Dirigente Scolastica indice un concorso interno rivolto agli
studenti delle classi 2 e 3, per la realizzazione di un logo che rappresenti gli obiettivi fondamentali
del progetto, ovvero l’integrazione interculturale e l’aumento della stima verso sè stessi e gli altri.
Il logo che risulterà primo classificato concorrerà, assieme ai loghi vincitori delle Scuole degli Stati
Partners (Romania, Croazia, Spagna, Grecia e Bulgaria), alla selezione per la scelta del logo ufficiale
del Progetto e l’alunno autore sarà inserito di diritto nell’elenco degli alunni che parteciperanno alla
selezione per le mobilità internazionali.
Il Concorso si articola in tre fasi:
1° Fase – Creazione del logo: gli studenti, entro lunedì 30 ottobre 2017, sotto la guida del proprio
Docente di Arte, dovranno realizzare un logo, in cui dovranno essere contenuti:
-

il titolo del Progetto, per intero “Effective Step to emphatize” o utilizzando il suo acronimo
“ESTEEM”;
eventuali didascalie e slogan in lingua inglese che promuovano gli obiettivi generali del
progetto.

Il logo potrà essere realizzato in formato cartaceo o digitale, ma dovrà essere comunque trasformato
in digitale (scanner o foto) per poter essere valutato.

2° Fase – Selezione logo per classe
Martedì 31 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 10:00 gli alunni voteranno per la selezione del logo migliore
realizzato dalla propria classe.
I Docenti presenti in classe in 2° ora presiederanno alla votazione e faranno in modo che la stessa si
svolga in modo anonimo, trasparente e privo di conflitti. Sarà consegnata una scheda ad ogni alunno
per esprimere una preferenza.
La Prof.ssa Baratta, Referente del Progetto, si recherà nelle classi dalle ore 10:30 in poi e raccoglierà
il logo vincitore per ciascuna classe.
3° Fase – Selezione del logo per Scuola
Martedì 31 ottobre alle ore 15:00 il logo vincitore di ciascuna classe sarà caricato sulla home page
del sito della Scuola, e si procederà alla selezione del prodotto migliore attraverso la votazione di
tutto il Personale della Scuola ovvero Dirigente, Docenti, Personale ATA, Studenti di tutte le classi e
Genitori.
Si potrà votare dalle ore 15:00 di martedì 31 ottobre alle ore 12:00 di giovedì 3 novembre 2017, e la
votazione avverrà esclusivamente on line. Sarà possibile esprimere due preferenze e votare una sola
volta.
Il nome dell’alunno il cui logo risulterà vincitore, sarà pubblicato sul sito venerdì 4 novembre.
Di seguito i criteri di valutazione da adottare per la scelta del Logo:
1.
2.
3.
4.

pertinenza
originalitá
efficacia del messaggio
qualità tecnico-grafica
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