Circolare n.
Verona, 15/3/19
Oggetto:

All'attenzione

252 P

TUTTE LE CLASSI
DOCENTI

CONCORSO: Una maglia per la scuola

Invitiamo tutti gli studenti del biennio e del triennio a partecipare al concorso interno al Liceo:
“CONCORSO: Una maglia per la scuola”
per creare un nuovo logo da riprodurre su magliette e felpe di istituto che rappresenti il nostro Liceo.
Il logo che verrà scelto sarà utilizzato ad ottobre per l’abbigliamento di istituto dell’a.s. 2019/20.
Per l’abbigliamento di quest’anno, invece, sarà utilizzato il logo ufficiale della nostra scuola elaborato dagli
studenti del Comitato.
Si richiede un disegno/logo:
 che si possa stampare su tessuto (quindi senza sfumature o soluzioni difficilmente trasferibili a
stampa);
 semplice, efficace, in grado di colpire ma anche di cogliere lo “spirito” dell’Artistico,
 Il tema non deve essere offensivo o volgare
 Il tema deve essere realizzato possibilmente in formato digitale
 Il tema deve prevedere l’utilizzo di massimo 3 colori (pieni, ossia non sfumati) e non deve contenere
dettagli troppo piccoli e ombreggiati;
 i contorni e i colori interni devono essere possibilmente in contrasto con il colore del tessuto (nero,
grigio, rosso, bianco, blue);
 la grandezza massima ammessa è un formato A3;
 Ciascun disegno presentato deve avere l’indicazione della destinazione che avrà sul capo (schiena,
davanti, spalla, ecc.).
Il concorso scadrà martedì 13 aprile 2019; le idee, in busta chiusa e con l’indicazione del nome e della
classe del proponente, vanno consegnate nell’apposito contenitore in vicepresidenza. Le proposte
possono essere individuali, di gruppo o di classe (si confida in particolare nelle classi degli indirizzi con
competenze specifiche nella creazione di loghi). Il vincitore del concorso, su insindacabile giudizio di una
commissione composta dalla Preside, dai Collaboratori della Preside, dai docenti della Équipe Attività
Studentesche e dai Rappresentanti d’Istituto, sentito il parere del Comitato studentesco, riceverà in premio
un BUONO ACQUISTO PER MATERIALE DIDATTICO. Il suo disegno sarà rappresentato su magliette e felpe
che andranno venduti all’interno dell’Istituto nel prossimo anno scolastico. Buon lavoro!

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mariangela Icarelli

