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OGGETTO : Concorso interno per la creazione di un Logo  

Si comunica che il nostro istituto ha bandito un concorso interno per la realizzazione di un logo da 
adottare come simbolo ufficiale del progetto Erasmus Plus - Ciudades Con Patrimonio Inmaterial- 
Unesco. 

Tutti gli studenti che vogliano partecipare, anche se non direttamente coinvolti nel suddetto 
progetto, possono presentare un proprio elaborato originale (disegno o prodotto digitalizzato). 

Il logo deve prendere spunto dal contenuto del progetto, basato su manifestazioni culturali 
dichiarate dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità, nel nostro caso riferite a cinque città 
europee: Cremona-Italia (la tradizione dei liutai), Edirne -Turchia (la lotta nell’olio), Vienna – 
Austria (la scuola di equitazione spagnola), Cordova- Spagna ( il festival dei cortili) e Palermo 
(l’opera dei pupi e la tradizione dei pupari). Ognuna di queste città presenta una sua 
manifestazione culturale che, nella propria specificità rimanda all’idea di un’Europa frutto di culture 
e tradizioni diverse, di nazioni con differenti identità culturali che, partendo da queste diversità, 
hanno saputo creare una ‘casa comune’.  

Il logo richiesto dovrebbe quindi richiamare l’idea dei cinque paesi coinvolti nel progetto, che, pur 
diversi tra loro, sono parte dell’Europa, terra di pace, condivisione, reciproco supporto e 
collaborazione. 

Gli elaborati dovranno essere presentati all’Ufficio Protocollo del nostro istituto entro e non oltre il 
20 dicembre. 

Una commissione interna presieduta dal Dirigente Scolastico decreterà il vincitore e il secondo 
classificato, i cui elaborati parteciperanno successivamente ad una selezione internazionale   tra i 
cinque paesi partner del progetto suindicato.  

L’autore del logo che si classificherà al primo posto riceverà in premio un buono-libri del valore di 
euro 60. Il secondo classificato un buono -libri del valore di euro 40. 

     
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
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