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Ai docenti 

Al sito WEB 
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OGGETTO: AVVISO INTERNO - CONCORSO “CREA UN LOGO PER IL CINQUANTESIMO DEL MAJORANA” 

 

Art. 1 -Premessa 

In occasione delle prossime celebrazioni del cinquantesimo anniversario dell’autonomia del Liceo Statale Majorana, 

1972/73-2022/23, L’I.I.S.S.T. di Orvieto bandisce un concorso di idee per la realizzazione del logo che caratterizzi 

ogni attività o iniziativa svolta in relazione alle celebrazioni. 

 

Art.2 - Obiettivi  

L’obiettivo principale del concorso “Logo Cinquantesimo Majorana” è quello di ideare e creare un progetto grafico 

che sia in grado di sintetizzare e comunicare – con un unico logo– la “visione” che è alla base del ruolo ricoperto dal 

Liceo Majorana in questi cinquanta anni. 

 

Art.3 – Logo 

Il logo dovrà essere originale, di grande impatto per la creatività che lo dovrà caratterizzare, con una forte 

riconoscibilità, in grado di trasmettere l’identità del Liceo Majorana e con una buona versatilità di utilizzo anche in 

dimensioni ridotte senza perdita di leggibilità ed efficacia comunicativa, su qualsiasi soluzione editoriale e 

promozionale sia di natura cartacea sia digitale, fra i quali principalmente: portale web, social media, locandine e 

manifesti, carta intestata, segnaletica stradale, vetrofanie e personalizzazione automezzi, pubblicazioni editoriali, 

audiovisive e multimediali, merchandising e gadget vari. È necessario che la versione a colori possa essere facilmente 

riproducibile anche in versione monocromatica senza che ciò comporti una diminuzione della sua efficacia 

comunicativa. Sarà necessario motivare l’idea creativa con una relazione da allegare al logo. Lo stesso dovrà essere 

presntato sia in formato pdf sia in formato vettoriale 

 

Art.4 – Caratteristiche e criteri  

Il progetto dovrà rispettare i seguenti criteri:  

 attinenza alle caratteristiche del Liceo;  

 originalità;  

 riconoscibilità;  

 efficacia nella comunicazione;  

 economicità e praticità di realizzazione.  

 

Art.5 - Destinatari  

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico di Orvieto. 

 

Art.6 - Modalità di partecipazione  

La proposta può essere presenta all’indirizzo email tris009005@istruzione.it entro e non oltre il 30/11/2021. Il file 

dovrà essere nominato: “Logo_Nomedellostudente.jpg”. 

 

Art. 8 – Commissione di valutazione  

La valutazione delle proposte sarà effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico che potrà 

essere costituita anche da componenti esterni alla scuola, esperti del settore. La partecipazione alla Commissione è a 

titolo gratuito e non comporta alcun onere per la scuola.  
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Art.9 – Selezione dei progetti  

La Commissione valuterà le proposte presentate secondo i seguenti criteri e assegnando i punteggi indicati:  

Creatività e originalità, fino a 20 punti;  

Immediatezza e forza comunicativa, fino a 20 punti;  

Coerenza con le finalità e la visione del Liceo Majorana, fino a 20 punti;  

Esaustività della proposta, fino a 20 punti;  

Riproducibilità, fino a 20 punti.  

 

Art.10 - Premio  

Alla proposta che risulterà prima nella graduatoria di cui all’articolo 9 sarà riconosciuto dalla scuola un premio 

costituito da un buono di acquisto libri del valore di € 100,00. Il progetto sarà pubblicato nel sito web dell’Istituto e 

sarà oggetto di valutazione nell’ambito delle attività relative all’insegnamento di educazione civica. 

 

Art. 11 - Proprietà e diritti di pubblicazione degli elaborati  

Il logo della proposta che risulterà vincitrice diventerà di esclusiva proprietà dell’IISST di Orvieto che acquisirà tutti i 

diritti di pubblicazione e uso per le proprie finalità, senza che l’autore o gli autori possano avanzare in futuro alcun 

genere di pretesa.  

 

Art.12 - Informazioni  

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del concorso, è possibile contattare la professoressa Gianna 

Sardini. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Lorella Monichini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

dell’art.3comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


