
  

Bando di Concorso di idee per la creazione dei loghi per la celebrazione del 

decennale della fondazione dell’ISIS ISAAC NEWTON di Varese e del Polo tecnico 

professionale di Varese. 

Oggetto 

Il concorso ha come oggetto l’acquisizione della proposta ideativa e della progettazione ed è 

finalizzato a rendere  facilmente riconoscibile agli studenti e alle famiglie gli eventi delle 

celebrazioni per il decennale dell’Istituto Statale Superiore ISAAC NEWTON e del Polo tecnico 

professionale di Varese. 

n.b. Il concorso è aperto a tutti gli studenti iscritti dell’Istituto. Ogni partecipante potrà 

consegnare un solo progetto grafico. 

 

Presentazione della proposta  e tempi di consegna 

La busta in formato A4 dovrà contenere n° due elaborati con i rispettivi titoli dei loghi uno per ogni 

A4 che ne indichino  le caratteristiche e spieghino  la logica del contenuto, i dati d’identità dello 

studente e la classe di appartenenza stampata su un unico foglio A4. 

Due  tavole formato A4 con riproduzione dei loghi in quadricromia su fondo bianco con basi da cm. 

15 (lato di un quadrato o diametro di un cerchio).  

n.b. I  loghi potranno essere realizzati e consegnati o in versione digitale o a mano libera. 

Quest’ultimi a  espletamento del concorso saranno successivamente digitalizzati. 

La Busta in formato A4 dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre 

il giorno 31/05/2016 pena l’esclusione dalla selezione.  

Per ogni informazione in merito al bando rivolgersi al referente incaricato:  prof. Pentasuglia 

Nunzio Cesare. 

 

 

 



Caratteristiche del logo 

I loghi del decennale devono essere originali e inediti, sviluppati espressamente per il concorso, 

esteticamente gradevoli, facilmente distinguibili e adattabili a diverse dimensioni; devono essere 

ingrandibili o riducibili pur conservando la loro efficacia comunicativa sia nelle riproduzioni in 

bianco e nero  cha a colori ed al variare delle dimensioni, formato o tipologia di stampa. 

Non devono violare i diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi e brevetti, o qualsiasi 

diritto o proprietà intellettuale. 

Non devono contenere elementi significativi che rimandino all’ideatore. 

Commissione di valutazione e criteri di selezione 

La valutazione delle idee pervenute sarà curata dalla commissione ad acta composta da:  

Dirigente scolastico: dott. Marzagalli Daniele 

Prof. Pentasuglia Nunzio Cesare (referente bando) 

Prof. Rodio Alberto 

I punteggi saranno attribuiti secondo il seguente criterio: 

originalità: 20 punti max 

facile lettura e forza comunicativa: 50 punti max 

grafica e progetto grafico: 30 punti max. 

Ruolo della Commissione e vincitore del concorso 

La Commissione aggiudica la proposta vincente a proprio insindacabile giudizio. Si riserva di 

dichiarare un vincitore anche nel caso pervenga una sola proposta valida, purché meritevole. 

Al vincitore sarà rilasciato un certificato dell’Istituto che attesti la vittoria a seguito delle 

selezioni, inoltre l’attestato sarà pubblicato sul giornalino d’Istituto. 

La Commissione si riserva il diritto , a suo insindacabile giudizio, di non proclamare alcun vincitore 

qualora nessun progetto concorrente sia ritenuto idoneo. Esaurite le procedure di selezione delle 

proposte ideative e progettuali, la Commissione di valutazione procede alla redazione della 

graduatoria finale di merito delle proposte ideative e progettuali ammesse. Il giudizio della 

Commissione è inappellabile.  

 

 


