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Concorso: 

 

 
La partecipazione al progetto implica la piena accettazione del seguente regolamento. 

REGOLAMENTO 
 

 
 

1. TEMA 

Nel quadro delle attività di promozione della propria immagine e dei servizi erogati agli alunni, 
l’I.C. “G. Pascoli” Rieti bandisce un concorso denominato “Un logo e un motto per la mia scuola” 
con l’intenzione di selezionare, attraverso un concorso di idee e disegni, un Logo e un Motto da 
assumere come simboli ufficiali dell’Istituto Comprensivo. Le opere dovranno rappresentare con 
chiarezza lo spirito del nostro Istituto e le peculiarità del territorio. 

2. TIPOLOGIA LAVORI 

Tutti i progetti devono essere presentati su N° 1 foglio carta A4 o 1 foglio album A4.  
Tutti i lavori devono avere le dimensioni di 10cm x 10cm. E’ possibile allegare una breve 
descrizione del progetto. Il lavoro deve essere originale, non riproporre progetti già esistenti. Il 
logo deve poter essere utilizzato da solo. 

3. COMPOSIZIONE COMMISSIONE (15 componenti)  

Dirigente Scolastico Annamaria Renzi 

Presidente del Consiglio di Istituto Stefania Casciani 

Docenti Referenti di plesso Barbara Clementini 
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Rossella Rosati 

Carla Carosi 

Anna Scattarreggia 

Carla Formichetti 

Mariagiulia Vanacore 

Manuela Lelli 

Docenti di Arte e Tecnologia Michelina Teramo  

Angela Tarani 

Narducci Carlo 

Antonio Chiaretti 

Giornalista Fulvio Iampieri 

  
4. COPYRIGHT 

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del materiale 
presso la segreteria, l’I.C. “G.Pascoli” di Rieti ne diventa proprietario e ne acquisisce ogni diritto. 
L’uso del logo e/o del motto stessi saranno esclusiva proprietà dell’I.C. “G.Pascoli” di Rieti. 

5. SELEZIONE DEL VINCITORE 

La commissione assegnerà il 1° classificato e ad esso il premio previsto. La commissione si riserva 
di poter eventualmente ripetere il progetto qualora non ritenesse validi i lavori pervenuti. 

6. DISPOSIZIONI FINALI 

Il logo scelto, risultato vincitore, potrà ufficialmente essere utilizzato, dopo delibera del 
Consiglio di Istituto. 

Rieti, 28 ottobre 2020 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annamaria Renzi 

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
 


