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Ai Docenti dell'lstituto

Ai referenti di plesso

Al referente sito web

All'animatore digitale

Agli alunni

Ai genitorÌ rappresentanti

Al sito web

OGGETTOT CONCORSO "UN IOGO PER LA SCUOLA"

Si comunica che all'interno dell'lstituto si intende awiare un concorso finalizzato alla
reaìizzazione di un nuovo logo, che verrà utilizzato nei documenti ufficiali e sul sito
web, quale simbolo di appartenenza e riferimento all'immagìne dell'1.C. "Uruguay".

A CHI E'RIVOI.TO
Il concorso è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di
primo grado ditutti i plessi.

IT PROGETTO

I ragazzi dovranno realizzare un logo che rappresenti l'1.C. "Uruguay", su supporto
cartaceo o dÌgitale, sotto la supervisione dei docenlidelteam delle classi/sezioni nella

scuola primaria e dell'infanzia e, nella scuola secondaria, dei doa.enti di ane o
tecnologia.



MODALITA' ORGANIZZATIVA

Tutte le classi/sezioni dovranno individuare un proprio logo, che sarà mostrato in

apposita area espositiva allestita nell'androne di ogni plesso e votato da alunni e

genitori, secondo le modalità individuate da ciascun referente di plesso.

Successivamente, i loghi che avranno superato ìa selezione all'interno di ciascun

plesso saranno ìnseriti ìn un apposito spazio del sito web della scuola, dove alunni,

genitori, docenti e personale ATA potrarrno esprimere le loro preferenze, apponendo
il proprio "like".

TEMPI DI RÈAI.IZZAZIONE

I Referenti di Plesso dovranno inviare gli elaboratì in formato digitale al referenle del

sito web che, in collaborazione con il team dell'innovazione, prowederà alla loro
pubblicazione sul sito, nella galleria dei lavori appositamente predisposta per il
sondaggio, enlro e non oltre la data del 12 aprile 2017.

5i aprirà, quindi, la fase della votazione, che andrà dal 13 aprile al 4 ma8gio e, a
seguire, quella della diffusione deì risultati.

L'autore del logo che avrà raggiunto più voti sarà premiato ìn occasione delle

consuete manifestazioni di fine anno-

Per garantire il pieno successo dell'ìnizìativa, si invita la componente docente a

garantire, per quanto di competenza, il sostegno necessario e iì massimo

coordinamento delle attività di cuitrattasi.
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