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BANDO DI CONCORSO  

IDEAZIONE DEL NUOVO LOGO D’ISTITUTO 
 

 

Art. 1 
Finalità 

 

Il Liceo Scientifico e Linguistico “Paolo Giovio” di Como bandisce un concorso interno per la 
creazione del nuovo logo dell’Istituto da utilizzare dall’a.s. 2022/23. La proposta grafica dovrà essere 
inedita e utilizzabile  sugli strumenti di comunicazione e di promozione dell’Istituto, sia in formato 
cartaceo che digitale. 
Il nuovo logo sarà assunto come simbolo ufficiale del Liceo e dovrà essere adatto anche alla 
riduzione ad icona (favicon). 

 

Art. 2 
Destinatari 

 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti frequentanti il Liceo Scientifico e Linguistico “P. Giovio” 
nell’a.s. 2021/22. È prevista la partecipazione sia in forma individuale, sia associata. In quest’ultimo 
caso nella scheda di partecipazione dovrà essere indicato un referente del gruppo di lavoro. Ogni 
studente o gruppo partecipante potrà presentare una sola proposta per il logo.  
 
 Art. 3  

Caratteristiche del logo 
 
I partecipanti sono liberi di utilizzare le tecniche espressive più congeniali allo sviluppo progettuale 
della loro idea (disegno, pittura, grafica), ma gli elaborati presentati dovranno rispettare tutte le 
indicazioni di cui all’Art. 5. 
Il logo potrà contenere parole e immagini. Dovrà essere realizzato a colori e dovrà essere 
suscettibile di riduzione o di ingrandimento e di riproducibilità anche in bianco e nero senza perdere 
forza comunicativa. Dovrà inoltre essere sufficientemente semplice da consentire il suo utilizzo 
anche come icona identificativa del sito del Liceo (favicon). 
Il logo, pena esclusione dal concorso, dovrà essere originale e inedito. 
 
 

Art. 4 
Elaborati richiesti 

 

Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola proposta di nuovo logo. 

Gli elaborati dovranno essere presentati in formato digitale rispettando il seguente formato: file 
vettoriale formato svg, che dovrà contenere una versione del logo a colori e una in bianco e nero; il 
progetto potrà essere accompagnato da una breve relazione descrittiva che motivi le scelte 
progettuali (max 2000 caratteri spazi inclusi) in formato pdf. 
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Art. 5 
Termini e modalità di consegna degli elaborati 

 
Gli elaborati dovranno essere consegnati tramite allegato ad una mail da inviare all’indirizzo: 
concorso@liceogiovio.edu.it  

Il logo dovrà essere salvato con il nome file COGNOME_NOME_LOGO LICEO.  

L’eventuale relazione descrittiva dovrà essere salvata con nome file COGNOME_NOME_RELAZIONE 
LOGO. 

Nel caso di partecipazione di gruppo, si dovranno indicare cognome e nome del referente del 
gruppo di lavoro. 
La Scheda di partecipazione (allegato 1) e gli elaborati andranno inviati via mail, improrogabilmente, 
dalle ore 8.00 del 10 gennaio alle ore 14.00 del 25 febbraio 2022. 
Nel caso di studente o di referente di gruppo minorenne la scheda di partecipazione dovrà essere 
firmata anche da un genitore o dall’esercente la responsabilità genitoriale. 
 

 

Art. 6 
Commissione di Valutazione 

 

La Commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione degli 
elaborati del concorso e sarà composta da: 

− Presidente: Dirigente Scolastico; 

− Componenti Commissione: 2 docenti del Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte; un docente 
del Dipartimento di Lettere; un genitore, indicato dalla specifica componente del Consiglio 
d’Istituto, con competenze grafiche e digitali.  

Il docente referente del sito è consulente della commissione. 
Qualora fosse necessaria la sostituzione dei membri della Commissione, l’individuazione è 
demandata al Dirigente Scolastico in accordo con il CDI e il Dipartimento di Disegno e Storia 
dell’Arte. 

 
Art. 7 

Selezione della proposta 
 
La Commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini dell’utilizzo e dell’efficacia comunicativa e 
individuerà i tre migliori progetti da sottoporre ad un referendum tra gli studenti per definire il 
vincitore, il secondo e il terzo classificato.  
Nel caso in cui i progetti migliori siano di numero superiore la Commissione potrà arrivare a 
individuare un massimo di 5 candidature al premio finale. 
In caso di parità tra i diversi progetti presentati dopo il Referendum tra gli studenti, la decisione 
sulla graduatoria finale tra i progetti presentati e la proclamazione del vincitore saranno assunte 
dalla Commissione. 
La Commissione si riserva, infine, la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel caso in cui 
nessuna proposta venga ritenuta adeguata. 

mailto:liceogiovio@liceogiovio.edu.it
mailto:isgiovio@pec.como.it
http://www.liceogiovio.edu.it/
mailto:concorso@liceogiovio.edu.it


 
 
 
 
 
 
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Liceo Scientifico Linguistico Statale  “Paolo Giovio” 

Via Pasquale Paoli, 28 - 22100 Como - Tel. 031-507161 - C.F./P.IVA 80018260135 - Cod.Mecc.COPS030001 
MAIL: liceogiovio@liceogiovio.edu.it - PEC: cops030001@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.liceogiovio.edu.it  

- 3 - 

 

Art. 8 
Premi al vincitore e ai migliori qualificati 

 

Ai vincitori del concorso sono destinati i seguenti premi in forma di buono da spendere per libri, 

dischi o prodotti di cartoleria in una delle librerie aderenti al concorso, anche online: 

− € 500 al primo classificato; 

− € 300 al secondo classificato; 

− € 200 al terzo classificato. 

  

Nel caso in cui il progetto sia stato presentato da un gruppo di lavoro, il premio sarà attribuito al 

referente indicato nella scheda di partecipazione, che provvederà alla condivisione del premio con i 

membri del gruppo nelle modalità liberamente stabilite all’interno del gruppo stesso. 

 

Art. 9 

Liberatoria 
 

Il concorrente/gruppo vincitore del concorso concede al Liceo Scientifico e Linguistico “Paolo 

Giovio” la proprietà e l’utilizzo esclusivi del materiale inviato. 

Il concorrente/gruppo, partecipando al concorso, risponde sotto ogni punto di vista della paternità 

dell’opera e solleva la scuola da qualsiasi responsabilità legata a rivalsa da terzi soggetti. 

 
 

Art. 10 
Partecipazione e accettazione del Regolamento 

 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 
Bando. La non accettazione anche di uno solo degli obblighi previsti è motivo di esclusione dalla 
partecipazione al concorso. 
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