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C.I.. n.21 

 

Solaro, martedì 12 settembre 2017 

 
Ai docenti di ogni ordine e grado 

Loro sedi 

 

Oggetto:  Concorso Creativo Anno Scolastico 2017/18 - “INVENTA UN LOGO PER LA TUA 

SCUOLA” 

 

Da tempo l’istituto comprensivo attende la creazione di un logo della scuola che sia il frutto della 

creatività dei ragazzi e che simboleggi l’unità dell’istituto e la sua identità. 

 

Invito perciò tutti gli insegnanti ad individuare momenti di riflessione con gli alunni sulla scuola: 

come la vivono, quali sono i suoi pregi e quali i difetti , come la vorrebbero. 

Queste riflessioni, condotte nel modo più adatto a ciascuna età dovrebbero far parte di una unità 

didattica volta allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione.   

Sarebbe bello se si riuscisse in alcune classi o in tutte a costruire un percorso ben definito negli 

obiettivi e nei criteri di valutazione : sarebbe questo un modo di documentare la propria attività 

didattica ed il miglioramento che questa apporta a tutto il collegio. 

 

All’interno di questi momenti vedo correttamente collocato il concorso in oggetto di cui vi allego il 

testo integrale. 

 

La semplicità e l’efficacia grafica possono essere conseguite da alunni di qualsiasi età , anzi, 

personalmente ritengo che gli alunni più piccoli siano graficamente più efficaci dei grandi. 

 

Mi auguro pertanto che tutti vogliano partecipare , che le maestre ed i professori colgano 

l’occasione per sviluppare quella riflessione intorno al vivere quotidiano, alle sue opportunità ed ai 

suoi limiti perché è una occasione per sviluppare negli alunni la capacità critica, il desiderio di 

conoscere ed approfondire. 

  

La liberatoria e l’iscrizione saranno inviate insieme al lavoro finito 

I referenti di plesso raccoglieranno il materiale e lo consegneranno in presidenza o in 

segreteria 

In allegato: a- il bando del concorso e  b- il modulo per l’iscrizione e la liberatoria dei genitori 

(Allegato1) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giulio Aimi 

 


