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AVVISO 
AGLI ALUNNI E AI DOCENTI  

DI TUTTE LE CLASSI 
AL DSGA 

ALLE FAMIGLIE 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
OGGETTO: CONCORSO ERASMUS+ ALUNNI CREAZIONE DEL LOGO 
DELL’ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA120-SCH-000045193 
 
In riferimento all’ACCREDITAMENTO ERASMUS+ Cod. 2021-1-IT02-KA120-SCH-000045193, 
SETTORE SCUOLA, rivolto alla mobilità dello staff e alunni dell’Istituto in Europa, è bandito un 
concorso per trovare il miglior LOGO (banner sul sito, un marchio di qualità del progetto da apporre 
sui certificati) che rappresenti il Progetto. Vi possono partecipare gli alunni di tutte le classi e di tutti 
gli indirizzi dell’Istituto. È ammessa la partecipazione sia individuale che di gruppo. Ogni classe può 
presentare max 2 elaborati. Le norme per partecipare al concorso sono le seguenti:  
 Creare un LOGO originale che rappresenti l’ACCREDITAMENTO ERASMUS+ dell’Istituto 

che includa, possibilmente, la suddetta dicitura e un riferimento alla mobilità dell’Istituto in 
Europa. Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti: saranno pertanto esclusi lavori 
che risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione. 

 Il disegno del logo, sia a mano libera che digitale, dovrà essere realizzato sia su foglio bianco 
formato A4 senza righe, né quadretti, sia in formato digitale.  

Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisirà tutti i diritti di utilizzazione, 
riproduzione, pubblicazione e nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione per le 
proprie finalità, senza limiti di spazio e tempo.  
Termini di consegna: il disegno-logo deve essere consegnato all’Ufficio Protocollo sia in formato 
cartaceo a colori che digitale, o inviato all’indirizzo e-mail della scuola czis021007@istruzione.it 

entro le ore 12.00 del 20 Aprile 2022.  
La Commissione Erasmus+ dell’I.I.S. “V. Emanuele II”, sceglierà il miglior logo in base ai seguenti 
criteri:  
 Originalità del logo  
 Creatività dell’immagine e dei colori  
 Realizzabilità e riproducibilità del logo.  
Il premio sarà vedere il proprio LOGO vincitore inserito come immagine nel banner sul sito 
dell’Istituto e pubblicato sulla documentazione e i materiali del progetto, oltre che la possibilità di 
una candidatura a una visita di studio in una scuola Europea, all’interno dell’Accreditamento.  
Nessun ulteriore diritto economico, oltre i sopra elencati riconoscimenti, sarà previsto per l’autore 
del logo premiato.  
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle docenti del Team Erasmus+, Prof.sse Patrizia 
Massara e Manuela Crapis.  
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