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Bergamo, 24 gennaio 2008

Oggetto: Bando di Concorso per la creazione del nuovo logo/marchio dell’IPSSC “Caterina
Caniana”.
L’IPSSC “Caterina Caniana” bandisce un concorso grafico, riservato a tutti gli studenti della scuola, per la
creazione del nuovo logo/marchio dell’Istituto per la cui realizzazione si lascia ampio spazio alla creatività
degli studenti.
Il marchio/logo dovrà rappresentare i due indirizzi dell’Istituto (Grafica Pubblicitaria e Moda) e dovrà dare
un immediato riconoscimento a tutte le azioni ed iniziative nelle quali la scuola è coinvolta.
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 30 aprile 2008 al Dirigente Scolastico.
Una commissione tecnica, dopo avere visionato i lavori pervenuti, sceglierà quello ritenuto più idoneo e
ne darà comunicazione agli alunni.
L’alunno vincitore riceverà in premio materiale didattico e tutti gli elaborati pervenuti saranno esposti
in una mostra che verrà allestita in occasione dell’evento di fine anno scolastico.
Inoltre il logo/marchio vincitore, sarà inserito sul nuovo sito dell’Istituto e comparirà in tutti gli elementi
dell’immagine coordinata dello stesso.

Elaborati richiesti
•

Tavola formato A3 contente il marchio/logo definitivo

•

Tavola formato A3 contente le prove di leggibilità: 100%, 75%, 50%, 25%, 10%.

•

Tavola formato A3 contente positivo e negativo del marchio/logo

•

Tavole formato A3 contente prove colore.

•

Tavola formato A3 contente una relazione esplicativa delle scelte progettuali.

•

Su ogni tavola dovranno essere riportati: anno scolastico, nome, cognome e classe dello studente
(font: Verdana regular, corpo: 10 pt); titolo della tavola (font: Verdana bold, maiuscolo, corpo: 10
pt).

Gli elaborati sopraccitati dovranno pervenire su supporto cartaceo ed informatico secondo le indicazioni
riportate:
•

Relazione in formato Word.

•

Proposte progettuali in formato PDF.

•

Proposte progettuali in formato originale (con testo convertito in tracciato).

•

Eventuali immagini dovranno essere fornite in formato TIFF, 300 dpi, metodo CMYK.
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Termine di consegna degli elaborati
30 APRILE 2008
Giuria
I lavori saranno esaminati da una Commissione che li valuterà in base ai seguenti criteri:
•

Adeguatezza della soluzione grafica in relazione al tema del concorso.

•

Originalità, riconoscibilità, efficacia.

•

Economicità di realizzazione.

•

Riproducibilità su vari tipi di supporto.

La Commissione sarà così costituita:
Dirigente Scolastico dell’IPSSC “Caterina Caniana”
Rappresentanti del CDI.
Due docenti di Grafica Pubblicitaria dell’IPSSC “Caterina Caniana”.
Premio
Il premio consisterà in materiale didattico.
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