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Circ 235 – 2019/20 

Brescia,11febbraio 2020 

 

Agli studenti 

Agli insegnanti 

Ai genitori 

 

Atti/registro/sito 

  

 

 

 

 

OGGETTO: Concorso per la creazione del logo del progetto Erasmus+ KA2 School is Cool. 

 

 

Si invitano gli studenti e le studentesse a partecipare al concorso per la creazione di un LOGO per il 

progetto Erasmus+ KA2 School is Cool da presentare al primo meeting internazionale a Bruxelles 

(dal 22 al 27 marzo). In quella sede sarà votato il migliore tra quelli proposti dalle quattro scuole 

aderenti: la scuola superiore belga (capofila del progetto) “Collège Jean XXIII” (Bruxelles); la 

scuola superiore spagnola IES “Alfredo Kraus” (Madrid), la scuola superiore ungherese “Csongrádi 

Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium” (Csongrád) e il Liceo “Fabrizio De 

André”. 

Il logo scelto potrà essere utilizzato nei quattro istituti nella documentazione e nelle comunicazioni 

relative al progetto europeo. 

 

Regolamento 

 

Destinatari: 

tutti gli studenti e le studentesse. 

Sono ammesse collaborazioni tra due o più studenti/esse. 

 

Data di chiusura: 

entro e non oltre le ore 13.30 di lunedì 2 marzo 2020. 

 

Modalità di partecipazione: 

recapitare in orario di apertura della segreteria (10.30-13.30) in formato cartaceo alla signora Rosa 

Maria Naccarati oppure inviare via email all’indirizzo erasmusplus.schooliscool@gmail.com. 

A ciascun logo creato dovrà essere allegato nome, cognome e la classe dell’autore. 

 

Commissione giudicatrice: 

una commissione di docenti che giudicherà a suo insindacabile e inappellabile giudizio. 

 

Premio: 

una carta regalo della libreria La Feltrinelli del valore di 50€. 
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Caratteristiche: 

- dimensioni minime: inscritto in un quadrato di 3 cm di lato; 

- dimensioni massime: inscritto in un quadrato di 4 cm di lato; 

- minimo 2 colori; 

- disegnato a mano libera con qualsiasi tecnica oppure elaborato al computer (formato PNG o 

JPEG); 

- deve essere frutto dell’ideazione e della creazione originale degli studenti e delle studentesse 

partecipanti; 

- deve esprimere il significato del progetto Erasmus+ KA2 School is Cool avviato all’inizio di 

dicembre 2019 presso il nostro istituto, tra gli studenti di quarta e gli studenti del primo biennio. 

Tale progetto di tutoraggio vuole aumentare il ben-essere scolastico, migliorare il profitto, ridurre 

i riorientamenti, sviluppare maggiori competenze sia negli studenti del primo biennio sia in quelli 

degli ultimi due anni. La figura del tutor è pensata come quella di un fratello o una sorella 

maggiore, con maggiore esperienza nell’organizzazione del proprio studio, dotata di empatia, 

capacità di ascolto e doti  comunicative, che sia in grado di guidare chi si trova in difficoltà a 

trovare una via d’uscita  (gestione dei compiti, organizzazione dello studio, difficoltà di 

comunicazione con i compagni o con gli insegnanti…). 

 

Criteri di valutazione: 

- rispetto delle caratteristiche richieste; 

- grado e capacità di comunicare le valenze del progetto Erasmus+ KA2 School is Cool. 

Si rammenta che il logo dovrà essere conforme all’ordinamento giuridico e, in particolare, alle 

norme di ordine pubblico e buon costume nonché a quelle relative al diritto d’autore. 

 

Diritti: 

Autori e autrici cedono al Liceo “F. De André” una licenza d’uso del logo completa e irrevocabile. 

 

 

Si sollecita una partecipazione numerosa. 

 

Cordiali saluti. 

 

La docente referente 

 

Agnese Guzzoni 

 

 

  

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs 

n.39/1993 
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