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Circ. n.  147  
Agli Alunni classi 3^ Liceo Linguistico N.O. 

Lingua spagnola 

Ai Sigg. Docenti 

Sito web 
 

 

CONCORSO: “CREA IL LOGO Mensaje de Picasso siempre vive en 

ciudadanía activa” PER IL    PROGETTO ERASMUS+ KA229 
 

 

CODICE PROGETTO: 2019-1-CZ01-KA229-061271_3 
 

 

Si invitano gli alunni delle classi terze del Liceo Linguistico N.O. lingua spagnola interessati il 

giorno 09 dicembre 2019 alle ore 13.30 presso l’Aula Magna del Liceo Aristosseno per la creazione 

di un logo che possa identificare il Progetto Erasmus+ KA229 Mensaje Picasso siempre vive en 

ciudadanía activa per il quale la nostra scuola ha ricevuto l’approvazione nell’a.s.2019. 
 
Il predetto progetto è condiviso con i seguenti partner europei: Repubblica Ceca, Polonia, Spagna, 

Italia ed è un’importante occasione per sottolineare il senso di appartenenza e il valore dell’unità. 

Il progetto finalizzato alla cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche, ha come 

obiettivo principale promuovere nei giovani la costruzione di una cittadinanza attiva attraverso il 

protagonismo artistico comunitario. 
 
L’opera di Picasso sarà il punto di partenza per conoscere l'arte contemporanea percorrendo la 

storia delle nostre comunità attraverso lo sguardo dei suoi artisti più significativi, in modo da 

stimolare i ragazzi ad esprimere plasticamente la visione del loro intorno culturale e sociale. 



In seguito alla scelta, effettuata da una commissione composta dal Dirigente Scolastico, dai docenti 

di lingua spagnola tutor, da un professore di storia dell’arte, sarà selezionato, tra tutti gli elaborati, 

uno che meglio potrà identificare il progetto. 
 
Il logo selezionato concorrerà al concorso “Vota il logo”, insieme agli altri loghi selezionati dai 

paesi partner, nello spazio twinspace di etwinning. Il logo vincitore sarà quello che rappresenterà 

ufficialmente il progetto. 
 
Per ulteriori chiarimenti, contattare la Prof.ssa Mazziotta Maria. 
 

Si allega il regolamento per la partecipazione al concorso. 
 
 
 
 
 

 

F.to  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore MARZO 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 



REGOLAMENTO CONCORSO “CREA IL LOGO 
 
 
 
 

 

Art.1 OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO 
 

Il liceo “Aristosseno” bandisce un concorso grafico volto a creare il Logo per il Progetto Erasmus+ 

KA229 Mensaje siempre vive en ciudadanía activa e a tal fine lascia ampio spazio alla creatività 
degli alunni. Il Logo deve identificare e rappresentare il Progetto garantendone riconoscibilità e 

visibilità. 
 

Art.2 PARTECIPAZIONE 
 

Il concorso è riservato a tutti gli alunni delle classi 3^ del Liceo Linguistico N.O. che potranno 
partecipare in maniera individuale. 
 

Art.3 CRITERI DI AMMISSIONE 
 

Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori che 
risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, 
televisione, internet, etc.) o che non rispettano la legge sul Diritto d’Autore. 
 

Art.4 ELABORATI 
 

1. Il disegno del Logo, realizzato con tecnica di libera composizione, dovrà essere realizzato in 
formato digitale o altrimenti su foglio bianco formato A4 liscio senza righe, né quadretti e 
trasferito in formato digitale  

2. Il Logo dovrà essere stilizzato e adattabile a qualsiasi scopo in diversi formati. 
 

Art.5 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente via mail all’indirizzo 

di posta elettronica del Liceo Aristosseno tapc070005@istruzione.it , entro 

e non oltre le ore 12.00 del 16 dicembre 2019 indicando in oggetto alla mail 

la dicitura CONCORSO: “CREA IL LOGO KA229_3” 
 

Art.6 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 
✓ Originalità del Logo

  

✓ Creatività dell’immagine e dei colori
  

✓ Realizzabilità e riproducibilità del logo
 

 
La scelta sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione. 
 

 

Art.7 PREMIAZIONE 
 

L’alunno vincitore sarà componente di diritto nel gruppo dei partecipanti all’Erasmus che sarà 
successivamente selezionato. 
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