
 
 

 

 
                                                                                                                 

Premessa 

In occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri, il nostro Istituto promuove un 
concorso interno per la realizzazione di un logo da utilizzare per la pubblicizzazione del Convegno 
Dantesco che si svolgerà il 15 e il 16 ottobre.  
Tale occasione rappresenta il fulcro delle attività culturali messe in atto - a partire dalla 
celebrazione del Dantedì del 25 marzo u.s. – anche con il coinvolgimento della città in termini di 
partnership, luoghi e persone.  

Destinatari 
Possono partecipare al Concorso tutti gli studenti di ogni classe e indirizzo dell’Istituto, a livello 
individuale o di gruppo, compreso l’intero gruppo classe. 

                                   Caratteristiche del logo e indicazioni operative 

 Ogni elaborato con cui si parteciperà al concorso dovrà essere:  

 conforme al naming del convegno: InSigne Dante 

              Riportiamo qui le motivazioni sottese alla scelta del titolo:  
 

Il titolo InSigne Dante gioca su due concetti: Dante è poeta insigne, celebrato a livello 

mondiale, è addirittura un’icona pop perché tutti lo riconoscono e tutti sanno qualche verso 
della sua opera o qualche notizia sulla sua vita. Ma quanto quest’uomo, con il suo pensiero e la 
sua opera, innerva davvero il nostro immaginario, il nostro modo di concepire il mondo, il 
nostro habitus mentale? Con questo lavoro vogliamo entrare  nell’icona, scoperchiarla, 
toglierne il velo, calarci nel signum che ha lasciato e poggiare (o ri-poggiare) i piedi nostri e dei 
nostri studenti nel suo solco.  



 

 

 originale e inedito: non dovranno essere utilizzati elementi visivi protetti da copiright 
 dotato di forza comunicativa, distintivo, chiaro 
 in grado di mantenere l’efficacia espressiva e comunicativa nella riproduzione e 

applicazione  sui vari materiali e strumenti di comunicazione e  nelle diverse dimensioni  
 Il logo potrà essere sviluppato secondo una forma-base geometrica semplice (es: 

quadrato, cerchio, rettangolo o altro); per il resto i candidati sono liberi di realizzare l’idea 
grafica nell’ottica a loro più congeniale. Per dubbi o chiarimenti potranno rivolgersi al 
proprio docente di disegno 

 L’elaborato andrà realizzato su cartoncino bianco misura max  cm 28 X 40,  incollato su un 
supporto di cartoncino nero misura A3 

 La partecipazione alla procedura di selezione implica l’accettazione incondizionata di tutte 
le norme su indicate.  

 

Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 
La richiesta di iscrizione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14 del 7 giugno al 
seguente indirizzo mail: alessandra.lorenzini@racchettidavinci.edu.it 

Si prega di riportare come oggetto: "ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LOGO DEL 
CONVEGNO DANTESCO"  
Gli elaborati verranno consegnati al proprio docente di disegno/arte, il quale li farà pervenire alla 
commissione esaminatrice.  
Termine di consegna: entro la fine della prima settimana dalla ripresa delle lezioni a settembre 

 

Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice sarà presieduta dal Dirigente Scolastico e sarà composta dai membri 
della Commissione organizzatrice del Convegno dantesco e dai docenti di Disegno e Storia 
dell’arte dell’IIS “Racchetti-da Vinci”. 
 

Valutazione e premiazione 

Gli elaborati, selezionati sulla base della loro conformità alle indicazioni contenute nel presente 
bando, saranno valutati in considerazione dei seguenti criteri:  

 coerenza con le finalità dell’iniziativa 
 caratteristiche concettuali, estetiche, espressive  
 originalità ed efficacia comunicativa  
 qualità della realizzazione tecnica  

Le proposte progettuali saranno oggetto di votazione e risulterà vincitore il progetto che avrà 
ottenuto il maggior numero di preferenze. 
La Giuria si riserva poi la facoltà di chiedere, prima della proclamazione ufficiale del vincitore, 
aggiustamenti conformi all'idea progettuale, al fine di consentire l'ottimale fruizione del logo. 
 

                                                                                                                                             Il dirigente scolastico 
                                                                                                                                           prof. Claudio Venturelli 

 
Le referenti del progetto: prof.sse  Alessandra Lorenzini,  
Maria Teresa Mascheroni, Barbara Pagliari, Ilaria Tresoldi 
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