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Agli Alunni 

e ai Sigg. Docenti 

dell’Istituto Comprensivo “G. Guzzo” 
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Cari Alunni e cari Docenti, 

lo scorso anno scolastico (2019.2020) l’Istituto Comprensivo ha ricevuto l’intestazione a 

“Giuseppe Guzzo”. In questo percorso di identificazione della nostra Scuola manca, a questo 

punto, un simbolo riconoscitivo, un logo appunto, che possa rappresentare l’Istituto 

Comprensivo in tutte le sue caratterizzazioni e nella sua articolata e variegata realtà. 

Per questo il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno proposto, su suggerimento 

della Dirigente Scolastica, di far elaborare agli alunni stessi il logo per la loro scuola, per cui si è 

deciso di indire un piccolo concorso interno fra tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo 

affinché ognuno possa elaborare, con la guida dei docenti naturalmente, e presentare il 

simbolo che secondo ciascuno di loro possa rappresentarci. 

A tal fine è stata istituita una Commissione perché possa promuovere tale iniziativa e 

individuare il logo che possa meglio simboleggiare l’Istituto in modo tale da essere utilizzato in 

diversi impieghi (carta intestata, materiali pubblicitari, materiali e pubblicazioni web) e su 

diverse superfici e materiali (carta, stoffe per gagliardetti e stendardi, ecc.). 

 

Destinatari 

Può proporre il proprio logo ogni alunno di qualsiasi plesso dell’Istituto Comprensivo “G. 

Guzzo”. 

 

Caratteristiche e presentazione degli elaborati 

Il logo dovrà essere circoscritto all’interno di uno spazio quadrato a sfondo bianco della 

grandezza di 20 cm di lato.  

Potrà essere anche uno sfondo rotondo o di qualsiasi altra forma, purché sia circoscritto 

all’interno di un quadrato di 20 cm di lato. 

Il logo potrà essere realizzato in bianco e nero, in scala di grigi o a colori. Potrà essere realizzato 

a mano, utilizzando qualsiasi tecnica artistica o figurativa possibile, oppure anche utilizzando la 

grafica digitale. 

A ogni modo bisognerà tenere conto che il logo verrà poi utilizzato nella carta intestata 

scolastica, su stendardi e gagliardetti di Istituto, quindi dovrà essere chiaro, nitido e ben visibile. 

Il logo scelto verrà successivamente consegnato a un grafico che lo elaborerà in modo da 

poterlo rendere utilizzabile su diverse superfici e per diversi usi. 

Gli alunni potranno presentare gli elaborati consegnandoli ai docenti di classe i quali li faranno 

pervenire al prof. Giuseppe Cugnetto (membro della Commissione). 
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Termine e modalità di presentazione 

Gli elaborati dovranno essere presentati alla Commissione (nella persona del prof. Cugnetto) 

entro e non oltre il 29 maggio 2021. Potranno essere presentati direttamente presso la sede 

centrale in p.za della Libertà a Tiriolo tramite i docenti di classe, oppure inviati alla seguente 

mail: giuseppe.cugnetto@istitutocomprensivotiriolo.edu.it . 

Dopo tale data la Commissione si riunirà per valutare gli elaborati e individuare, a proprio 

insindacabile giudizio, quello che verrà utilizzato come logo d’Istituto. 

Dopodiché, come già suindicato, il logo verrà sottoposto a un grafico professionista, il quale lo 

rielaborerà in modo da essere impiegato per diversi usi e su diverse superfici. 

 

Suggerimenti per gli elaborati 

Gli alunni, per elaborare il proprio logo d’Istituto, potranno prendere spunto da: 

▪ Caratterizzazione e articolazione (anche territoriale) dell’Istituto Comprensivo; 

▪ Caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche e/o geografiche delle realtà territoriali 

dell’Istituto Comprensivo; 

▪ Avvenimenti e caratterizzazioni storiche delle realtà territoriali dell’Istituto Comprensivo; 

▪ Personaggi di spicco appartenenti ai territori dell’Istituto Comprensivo; 

▪ Personaggi storici vissuti nei territori dell’Istituto Comprensivo; 

▪ Personaggi mitologici o leggendari legati ai territori dell’Istituto Comprensivo; 

▪ Tradizioni appartenenti ai territori dell’Istituto Comprensivo; 

▪ Idee e concetti legati al mondo della Scuola e, nello specifico, legati e/o portati avanti 

dall’Istituto Comprensivo “G. Guzzo”; 

▪ Finalità, funzioni, compiti, intenti, propositi della Scuola e, nello specifico, del nostro 

Istituto Comprensivo. 

Gli alunni si sentano comunque liberi di elaborare il proprio logo anche ispirandosi a idee e 

concetti diversi da quelli sopra presentati; essi sono solo dei suggerimenti e non delle 

tematiche da dover obbligatoriamente rispettare. Si ricorda che il simbolo dovrà comunque 

sintetizzare e simboleggiare la Scuola e le sue sfaccettature. 

Aspettiamo impazienti le vostre realizzazioni. 

 

Il Comitato per il logo di Istituto 

Mazza Pierfranco, Amato Teresa, Paonessa Letizia, Scaramuzzino Antonio, Cugnetto Giuseppe 

mailto:giuseppe.cugnetto@istitutocomprensivotiriolo.edu.it

