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Circolare n. 188
                                         Ai docenti delle classi quinte

                                                                                               dei 4 Plessi della Scuola Primaria
                                                            Alle Coordinatrici di tutti i Plessi della Scuola Primaria

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria
Al DSGA
Agli Atti

   Al sito web

Oggetto: Progetto “Nuovo LOGO per la nostra Direzione Didattica”.

Considerando che abbiamo avviato una strutturazione del Layout del nostro sito web, è nata
l’idea di bandire  un concorso destinato agli  alunni  delle  classi  quinte  dei 4 plessi  della  Scuola
Primaria invitando loro a rappresentare graficamente un disegno che dovrebbe diventare il Logo
ufficiale  della  nostra  istituzione  scolastica  affiancando  il  motto  esistente  “Tutti  diversamente
uguali  ,  tutti  ugualmente  diversi”.  I  temi  possono  essere  vari  ma  credo  sia  importante  che
richiamino la città di Vignola come elemento distintivo dell’ appartenenza alla cittadina in cui gli
alunni  vivono.  I  lavori  prodotti  verranno  valutati  da  un’apposita  commissione  costituita  dal
Dirigente, dalle Collaboratrici e dalle Coordinatrici di Plesso.
A tal proposito si forniscono indicazioni generali di natura operativa:

 il concorso prenderà avvio giorno 10.05.2022 e si concluderà giorno 22.05.2022;
 i  disegni dovranno essere realizzati  in  formato A5 (metà A4),  colorati  con colori

pastello e dovranno contenere elementi  essenziali  riconoscibili  nel momento della
riduzione in scala;

 ogni  lavoro  dovrà  risultare  anonimo  ed  il  riconoscimento  avverrà  attraverso  un
codice numerico (es. Prove Invalsi);  

 giorno 23 maggio p.v. le coordinatrici di plesso raccoglieranno i lavori realizzati per
consegnarli alla commissione giudicatrice che si insedierà giovedì 26.05.2022 nella
sede centrale in Viale Mazzini;

 entro  il  31.05.2022  verrà  reso  noto  il  disegno  vincente  ed  il  nuovo  logo  verrà
presentato durante la manifestazione del 1° giugno 2022 alla Sala dei Contrari.

Confidando nella massima collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.

Vignola, 05.05.2022

                                                                                           [Firma autografa sostituita a mezzo
                                                                                                                       stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
                                                                                                                                       D.Lgs. 39/1993]
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