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Circolare n. 238 

 

Alle famiglie 

Ai docenti  

Agli alunni 

dell’IC Comprensivo 

Al Sito 

 

Oggetto: Proclamazione vincitori del concorso “il logo per la scuola” 

 

Il giorno 17 del mese di maggio 2021, alle ore 15,00 negli uffici di presidenza della sede Flavioni, si 

è riunita la commissione per la valutazione degli elaborati del concorso “Un logo per la scuola” 

indetto con Circolare n° 177 dell’11 marzo 2021. 

La commissione esaminatrice composta dal Dirigente scolastico Francesca De Luca, dal primo 

collaboratore del dirigente Rosa Corini, dalla signora Tamara Rocchetti in sostituzione del Presidente 

del Consiglio di Istituto e dai docenti Maida Sbragaglia, Francesca Sgamma, Andrea Donato, Sara 

Longarini, ha esaminato n°85 elaborati regolarmente ricevuti entro il 7 maggio 2021 valutandone 

n°17 in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal bando di concorso:  

 

- essere assolutamente originale e non derivante da siti internet o altre fonti; 

- essere facilmente riconoscibile; 

- contenere un disegno, un simbolo o altra forma grafica sul tema di contenuto educativo 

“L’incontro con l’altro” 

- essere realizzato in bianco e nero oppure a colori presentando contorni ben marcati e 

mantenendo pochi colori in modo da poter essere ridotto, ingrandito o riprodotto. 

http://www.iccivitavecchia2.edu.it/


 

Da un attento riesame sono poi stati selezionati i lavori contraddistinti dai seguenti numeri: 

 

1^ classificato: elaborato n° 50 dell’alunno Valerio Barletta della classe IIA plesso Flavioni 

2^ classificato: elaborato n° 7 dell’alunno Matteo Lepore della classe IC plesso Flavioni 

3^ classificato: elaborato n° 10 dell’alunna Bianca Maiorana della classe IIC plesso Flavioni 

 

Il primo classificato sarà scelto come logo per la scuola; gli altri due lavori saranno utilizzati, come 

da proposta dalla Commissione, nel seguente modo: 

 

- elaborato n° 7 per copertina protocollo alunni BES; 

- elaborato n° 10 per copertina protocollo alunni adottati e stranieri. 

 

Il prof. Andrea Donato si occuperà di seguire la realizzazione dell’elaborato in formato digitale. 

La premiazione degli elaborati e la presentazione del logo avverrà in data da destinarsi 

compatibilmente con il rispetto delle misure di sicurezza del protocollo Covid19. 

 

 

 

Civitavecchia, 18/05/2021 

                      

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa De Luca Francesca 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 


