CONCORSO “Un logo per la biblioteca”
Convitto P.Longone
Premessa:
Nell’ambito del progetto “biblioteca” viene bandito un concorso interno per la realizzazione di un disegno
che rappresenti il Logo Ufficiale della Biblioteca del Convitto Longone, al fine di rendere lo spazio
biblioteca parte viva ed integrante della vita scolastica degli alunni, per far sì che la biblioteca diventi luogo
di incontro e spazio condiviso per la comunità studentesca. Il concorso è volto alla creazione di un logo
per le biblioteche scolastiche del plesso di via Olivetani e del plesso di via Vigevano.
Requisiti di partecipazione:
Al Concorso possono partecipare gli alunni del plesso di via Olivetani e via Vigevano di qualsiasi ordine e
grado. La partecipazione può essere singola o di gruppo. Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà
presentare solo un progetto.
Caratteristica del logo:
Il disegno del Logo deve rappresentare graficamente e significativamente i principali valori dell’iniziativa:
cultura, inclusione e amore per la lettura.
Deve rispettare i seguenti requisiti:
- originalità ed efficacia comunicativa
- facilità di riproduzione (utilizzo di forme essenziali e linee efficaci, semplicità di riprodurre su vari
supporti).
Gli elaborati possono essere prodotti in formato digitale (salvato in formato .jpg, .png, .tiff o .pdf) o
cartaceo (formato A4). Verranno consegnati all’Educatrice Smiriglia che provvederà ad annotare un
numero progressivo sul file o sul retro dell’eventuale elaborato cartaceo e ad associare il nominativo (i
nominativi) dell’autore (autori) su un file a parte.
Gli elaborati devono essere consegnati a mano o via email:
(educatrice.smiriglia@convittolongone.edu.it) ENTRO E NON OLTRE martedì 21 DICEMBRE 2021.
Modalità di selezione:
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da un’apposita Commissione. Il giudizio della giuria è
insindacabile ed inappellabile. Verranno premiati i primi tre classificati ed in caso di lavoro di gruppo il
premio verrà conferito allo stesso nel suo insieme. Partecipando all’iniziativa si cedono i diritti sull’opera
consegnata all’istituto. Il nome del vincitore o vincitori saranno pubblicati sul sito dell’istituto nel mese
di gennaio.
Premio:
L’alunno o gli alunni vincitori riceveranno come premio un buono libro.

