In collaborazione con

ISTITUTO
COMPRENSIVO

CONCORSO DI IDEE PER L’INTITOLAZIONE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MALNATE

“N. SAURO“

ESITI E RIAPERTURA BANDO PER SCELTA LOGO
La commissione, a tre mesi dalla chiusura del bando e dopo sei sessioni di lavoro durante le quali ha proceduto
all’apertura delle 35 buste pervenute e vagliato un centinaio di proposte complessive per il personaggio, lo slogan e il
logo, è giunta alle seguenti conclusioni:

•

intitolazione dell’Istituto Comprensivo di Malnate a IQBAL MASIH, ragazzo morto a soli 12 anni, protagonista,
ispiratore e simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il giovane fece breccia anche nelle alte
istituzioni mondiali, ponendosi come modello ideale per le giovani generazioni in grado di far comprendere
l’importanza della formazione, della cultura e della scuola.
Autore aggiudicatario della borsa di studio di € 250,00 offerta dall’AGM, risulta Galici Manuel 3^ F scuola secondaria.

•

Slogan: CONOSCERE PER ESSERE LIBERI che ben si accompagna all’intitolazione dell’Istituto. Autore aggiudicatario della borsa di studio di € 250,00 offerta da “La Residenza” di Malnate, risulta Filippi Samuele.

•

Logo: nessuna delle proposte pervenute ha ottenuto il punteggio minimo, pertanto la commissione ha deciso di
riaprire il bando alle condizioni sotto indicate.

Art. 1 - scopo
Individuare un logo che affianchi il personaggio cui è stato intitolato l’Istituto Comprensivo e lo slogan, valorizzandone
e amplificandone la pregnanza.
Art. 2 - criteri di partecipazione
Possono partecipare gli alunni di tutte le scuole di Malnate (per gruppi, per classi, individualmente), le associazioni e i
cittadini residenti a Malnate.
Art. 3 - caratteristiche del lavoro
La proposta può essere formulata utilizzando qualsiasi supporto: cartaceo, video, informatico, pittorico, etc…
Ai fini dell’attribuzione del punteggio concorrerà la qualità della presentazione.
Art. 4 - commissione
I lavori verranno valutati da una Commissione composta da:
⇒ Dirigente Scolastico
⇒ Docente della Scuola dell’Infanzia
⇒ Docente della Scuola Primaria
⇒ Docenti della Scuola Secondaria
⇒ Un rappresentante per ogni scuola del Consiglio dei bambini e dei ragazzi
⇒ Genitore membro del Consiglio di Istituto
⇒ Assessore ai Servizi Educativi del Comune di Malnate
⇒ Rappresentante della Biblioteca Civica del Comune di Malnate
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Art. 5 – premi
Il bando prevede la premiazione della miglior proposta pervenuta rispetto a:
⇒
Logo per il nuovo Istituto: borsa di studio di € 250,00 offerta da UBI Banca Bergamo
Art. 6 – termini e modalità di presentazione
La proposta dovrà pervenire in busta chiusa, e con l’indicazione “Concorso di idee – individuazione logo Istituto comprensivo di Malnate”, presso la segreteria della scuola “N. Sauro” di via Baracca,1 entro lunedì 17 marzo 2014
All’interno del plico il partecipante dovrà inserire il lavoro non firmato e una busta chiusa, anonima, nella quale andrà
messo un foglio indicante: COGNOME, NOME, INDIRIZZO, NUMERO TELEFONICO, DATA DI NASCITA ovvero indicazioni dell’ASSOCIAZIONE o della SCUOLA.
La partecipazione al concorso è gratuita e le opere inviate non saranno restituite.
Art. 7 – criteri valutazione prodotti
⇒
Logo: pregnanza simbolica, originalità, efficacia, veste grafica
lì, 21.02.2014

Per informazioni:
Istituto Comprensivo di Malnate
Via Baracca,1
Tel.0332/427002 fax:
0332/861245
email: vaic831001@istruzione.it
Orari: da Lunedì a Giovedì
11.00/13.00 – 15.00/16.00
Venerdì 11.00/13.00

Il PRESIDENTE
DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to dott. Lucio Valli

Biblioteca Civica di Malnate
Via A. Volta, 2
Tel. 0332/427729 fax: 0332 275266
email: biblioteca@comune.malnate.va.it
Orari: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì
9.30/12.30 – 15.00/18.00

