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ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 
 

VERBALE DELLA GIURIA DEL CONCORSO “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” 
 

del giorno 20 NOVEMBRE 2017 

 

 

 

Il giorno 20 novembre 2017, alle ore 11, si riunisce presso i locali di presidenza la giuria del 

concorso “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA”  

 

La commissione esaminatrice guidata dalle docenti di Arte e Immagine Garrì e Profeta. I 

giurati sono stati 13, il Preside Giulio Aimi, la Vicaria Elisabetta Rimoldi, i due Assessori 

Beretta e Pessotto, il presidente del consiglio scolastico Allievi, tre genitori e tre docenti dei 

tre cicli scolastici, materna, primaria e media. La giuria ha visionato e valutato tutti i lavori 

prodotti dagli alunni. 

 

I 72 lavori pervenuti dagli alunni di scuola primaria e secondaria sono valutati  in base 

ai seguenti criteri 
 

Originalità  del Logo    6 punti 

Creatività dell’immagine e dei colori    6 punti 

Chiarezza della relazione che spiega ed accompagna l’elaborato    6 punti 

Realizzabilità e riproducibilità del logo    6 punti 

Il logo deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la sua 

forza comunicativa 
   6 punti 

Deve avere valenza significativa per ciascuno dei tre ordini di 

scuola 
   6 punti 
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Vincitore  con punti 360 è il logo del  

Gruppo di lavoro classe 3^B scuola “Don Milani” 

 

Costituito dagli alunni: 

Andrea, Leonardo, Daniel, 

Alesya, Sofia, Stefano, 

Edoardo, Marco, Elisa, 

Basma.   

 

Insegnante referente : 

Katia Cavalli 
 

il motto che accompagna il 

logo è:  

Il gruppo di lavoro ha deciso 
di scegliere l’immagine 
dell’Albero come simbolo 
vitale della crescita, della 
cultura e dell’amicizia. 
Le iniziali “I” e “C” 
(ISTITUTO COMPRENSIVO) 
hanno una forma 
“umanizzata”, stilizzata, 
simbolo degli alunni he 
frequentano i diversi plessi 
dell’Istituto. 
Tali lettere costituiscono il 

fusto, elemento portante della scuola, alla cui base c’è il sapere, rappresentato dai libri. 
La chioma è costituita da mani di due differenti tonalità di colore, per sottolineare, nella diversità 
ed unicità di ciascuno, l’amicizia e l’integrazione tra gli alunni. 
 
Le radici “affondano” nelle origini : la scelta del nome del’IC e l’indicazione del nostro Comune 
 
 

 

 

Il secondo premio con 

punti 357 è attribuito al 

logo di Stella e Greta , 

alunne della scuola 

secondaria di primo 

grado  L. Pirandello 

classe 2^D. 

Docente coordinatrice 

Gianna Viaggi 

 

 Il Motto è: “Ogni 
cittadino piccolo o 
grande, di qualsiasi 
religione o stato ha 
diritto di poter studiare, 
imparare  e 
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comprendere per crescere e far scelte consapevoli. Il nostro logo rappresenta l’unione di una 
grande famiglia: LA NOSTRA SCUOLA” 
 

 

Il terzo premio con punti 337 è attribuito a 

Federica e Alissa, alunne della scuola secondaria 

di primo grado  L. Pirandello  classe 3^D. 

Docente coordinatrice Cristina Arginelli 

 

 

 Il Motto è  “Per noi il nostro logo significa un 
percorso di crescita, dal passaggio dall’asilo 
alla scuola media per scegliere un possibile 
lavoro in futuro! La scuola fa parte della 
crescita”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il premio della critica viene attribuito a 

Margarita e Margherita alunne della classe 

2^B primaria “Don Milani” 

Insegnante Referente Stefania Marrucchi 

 

 

 

 

 

La giuria esprime a tutti i partecipanti la 

propria ammirazione per l’impegno e 

l’interesse dimostrati. A tutti va il 

ringraziamento del Dirigente Scolastico, di 

tutti i docenti  degli assessori e dei genitori. 

Nel corso della cerimonia i vincitori verranno 

premiati ciascuno con una pergamena 

personalizzata  e del materiale didattico.  

 

 

 

Un ringraziamento particolare all’instancabile 

prof.ssa Caterina Garrì cui dobbiamo questa e 

tante altre interessanti iniziative. 


