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Padova, 19/11/2018 
       A tutti i Docenti 

Al TEAM del Progetto ERASMUS+ SO-PR-A 
Ai Proff.: Menin-Iacchelini-Urso 

Agli studenti di tutte le classi   

Ai genitori tramite il sito web 
                   

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA N. 172 

 
Oggetto : Concorso per il LOGO del Progetto  ERASMUS+ SO-PR-A 2018-1IT02- 
               KA201-048401 “The teenager’s dilemma: Pro-Social or A-social behaviour?” 
 

Nell’ambito del  Progetto  ERASMUS+ SO-PR-A  “The teenager’s dilemma: Pro-Social or A-social 

behaviour?” (per informazioni sul progetto consultare la sezione del sito ERASMUS+ PROGETTO KA2 - 

SO-PR-A sul sito della scuola), di cui è Capofila il nostro Istituto, è indetto un concorso per la creazione 

di un LOGO che rappresenti con un un’immagine in modo creativamente sintetico lo spirito del 

progetto che mira: 
 

 ad aiutare gli studenti del primo biennio a rilevare e combattere forme di esclusione esplicite e implicite 

nel loro ambiente scolastico; 

 a sviluppare un comportamento prosociale nei confronti dell'Altro al fine di raggiungere il successo 

scolastico;  

 a promuovere il possesso di valori condivisi, come l'uguaglianza, compresa l’uguaglianza di 

genere, la non discriminazione e l'inclusione sociale. 
 

Si allegano: 

• il REGOLAMENTO del Concorso per la creazione di un Logo-ALLEGATO A 

• la scheda di iscrizione al Concorso per la creazione di un Logo – ALLEGATO B 
 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 06 

dicembre 2018 all’ Ufficio Protocollo 

Si prega di attenersi scrupolosamente al Regolamento allegato. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Referente del progetto Prof.ssa Stefania Turra e al Prof. Lanotte. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                               Filippa Renna  

                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 

ss.mm.ii e norme collegate 

          

 

http://www.itismarconipadova.gov.it/index.php/157-lingue-e-mobilita/2993-erasmus-so-pr-a
http://www.itismarconipadova.gov.it/index.php/157-lingue-e-mobilita/2993-erasmus-so-pr-a


 

ALLEGATO A 
 

Concorso per il LOGO del Progetto  ERASMUS+ SO-PR-A 2018-1IT02- 
KA201-048401 “The teenager’s dilemma: Pro-Social or A-social behaviour?” 

 

REGOLAMENTO 

 

CARATTERISTICHE DEL LOGO  
 

Il logo, a pena esclusione, deve rispettare i seguenti requisiti: 

 essere un simbolo di facile comprensione, in grado di comunicare e richiamare efficacemente 

lo spirito europeo del progetto; 

 si può includere un riferimento alle scuole partecipanti e ai  paesi a cui appartengono; 

 essere originale e non e non ricalcare altri loghi; 

 essere un prodotto di grafica in formato digitale (jpeg, tiff, o qualunque altro formato 

facilmente leggibile dai normali supporti informatici) che non contenga citazioni; 

 essere in grado di mantenere le caratteristiche comunicative se cambiano le dimensioni o se 

si tolgono i colori (in bianco e nero) ; 

 Poter essere riproducibile su supporti diversi, anche non digitali: carta e lettere intestate, 

manifesti, gadgets diversi (magliette, ecc.) ; 

 Utilizzare un numero limitato di colori o il bianco e nero. 

COPYRIGHT 
 

Il logo deve essere creato esclusivamente per questo concorso.  

Il bando sarà pubblicizzato presso il sito Internet della scuola . 

PARTECIPAZIONE 
 

Il concorso è riservato a tutti gli alunni dell’ITT “G. Marconi”, singolarmente o in gruppo. Ogni 

partecipante/gruppo potrà inviare una sola proposta grafica, pena l'esclusione dal concorso. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Il logo deve essere presentato in busta chiusa, unitamente alla domanda di partecipazione al 

Concorso compilata in ogni sua parte (Allegato A), sia in formato cartaceo (stampa a colori su foglio 

A4), sia su supporto multimediale (CD – ROM) e deve essere accompagnato dalla relazione 

descrittiva. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano in busta chiusa e nelle modalità sopra indicata 

entro e non oltre le ore 13,00 del 06 dicembre 2018 all’ Ufficio Protocollo. 

Sulla busta deve essere indicata la dicitura 

“ Concorso – Un logo per il Progetto Erasmus+” dal titolo “Il dilemma degli adolescenti: un 

comportamento Prosociale o Asociale?”. 
  
 COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

Le proposte pervenute entro la data e l'orario previsto saranno esaminate da un'apposita 

Commissione, presieduta: 

- dal Dirigente scolastico: Dott.ssa Filippa Renna; 

- dal Gruppo Operativo del progetto Erasmus+ SO-PR-A così composto : 

- Prof.ssa Stefania Turra ( referente ); 



 

- Prof. Gilberto Lanotte; 

- Prof.ssa Alessandra Potenza; 

- Signor Roberto Rosada; 

- D.S.G.A. Sig. Francesca Dell’Elmo 

- dalla Prof.ssa Maristella Menin - docente di TTRG; 

- dal prof: Iachelini - docente di TTRG; 

- dal prof: Giuseppe Urso - docente di TTRG; 
 

I lavori della Commissione saranno validi con la presenza di almeno sei membri. Il giudizio della 

Commissione è vincolante e insindacabile. Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che 

ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione, pubblicazione, nonché la facoltà di utilizzare 

i suddetti diritti a discrezione per le proprie finalità, senza limiti di spazio e tempo. Nessun ulteriore 

diritto economico, oltre al premio in palio sarà riconosciuto all’autore del logo premiato. I lavori 

pervenuti non saranno restituiti. 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 

Il punteggio sarà espresso sulla base dei seguenti criteri: 

- coerenza con le tematiche del progetto  (max 30 punti) 
- originalità (max 30 punti) 
- efficacia nel comunicare lo spirito del progetto (max 20 punti) 
- valore estetico e artistico (max 20 punti) 

- versatilità (facilità di applicazione in diversi contesti) (max 20 punti) 
 

Entro il giorno 11 dicembre la Commissione giudicatrice procederà alla scelta del logo vincitore e 

predisporrà una graduatoria di merito sulla base dei criteri stabiliti. 
 

PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE 
 

L’elaborato vincitore parteciperà ad una ulteriore selezione, concorrendo con i vincitori delle altre 

scuole europee partner del Progetto. 
 

PREMIAZIONE 
 

Al vincitore sarà consegnato un premio consistente in un buono acquisto del valore di € 100,00 

spendibile presso una libreria internazionale. 

Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. 

Nell'ambito del progetto Erasmus+ SO-PR-A è previsto l'organizzazione di un evento per la 

disseminazione delle esperienze realizzate. In tale occasione verrà allestita un’esposizione di tutti gli 

elaborati presentati al concorso e saranno consegnati gli attestati di partecipazione all’iniziativa. 
 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

Il presente bando di concorso e la scheda di partecipazione possono essere consultati e scaricati 

dal sito internet www.itismarconipadova.gov.it nella sezione Erasmus+ PROGETTO KA2 - SO-PR-A 

                                                                                                      

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                               Filippa Renna  

                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 

ss.mm.ii e norme collegate 

http://www.itismarconipadova.gov.it/
http://www.itismarconipadova.gov.it/index.php/157-lingue-e-mobilita/2993-erasmus-so-pr-a
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Al Dirigente Scolastico 
ITT G. Marconi 
Padova 

 
ALLEGATO B 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO  PER LA CREAZIONE DEL LOGO PER IL 

PROGETTO ERASMUS+ SO-PR-A 
 

 

AUTORE /AUTORI 

 

NOME 

 

COGNOME 

 

  DATA DI NASCITA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Titolo dell’opera:    

 
 

 

 OPPURE 

 

  

 

AUTORI  STUDENTI 
CLASSE___________________________________________ 

 

Titolo dell’opera:    
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