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Concorso “Nuovo logo nuova vita!”
L’Istituto Boscardin e il Comitato Genitori del Boscardin indicono un concorso per la
realizzazione del nuovo logo della scuola.
Sono passati ormai anni da quando il Boscardin ha adottato come logo l’attuale disegno
della “B” stilizzata, oggi c’è la necessità di rinnovare questo logo perché sia più attuale e
corrisponda pienamente con la realtà dell’Istituto trasformatosi dopo la riforma di una decina
di anni fa, infatti l’attuale logo contiene ancora dei riferimenti alla scuola degli anni novanta e
non è in linea con la modernità dell’Istituto diventato Liceo Artistico e Istituto Tecnologico.

Art.1 - A chi è rivolto?
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti del Boscardin, sia artistico sia tecnologico. La
partecipazione è aperta sia ai singoli studenti che a gruppi spontaneamente costituitisi,
omogenei (dello stesso indirizzo) o misti.

Art.2 - Scadenza
Il termine ultimo per la consegna degli elaborati è il 17 aprile 2019.

Art.3 - Indicazioni
Il logo proposto deve rispecchiare l’identità e la storia della scuola, può avere riferimenti al
mondo educativo, deve essere di alto impatto grafico-visivo e deve essere unico e originale.
Il logo deve rispondere ai criteri di riproducibilità e composizione grafica. La scelta della
scala cromatica è libera. Il logo può essere presentato anche sotto forma di mockup
(modello dimostrativo di un oggetto originale che viene realizzato per dare un'idea
dell'oggetto finito, ad esempio: l’immagine di una maglietta con il logo stampato, ecc.)

Art.4 - Materiale richiesto
È richiesta la consegna di un disegno a colori o in bianco e nero eseguito con qualsiasi
tecnica (meglio se grafica) eseguita su foglio A4 o in file JPG o PNG.

Art.5 - Giuria e selezione
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è così composta:
Dirigente scolastica
– Presidente del Comitato Genitori
– professori Loris Rigon, Camilla Sala, Ivana Ceresa del Liceo Artistico, Pietro Castelli
e Simonetta Munaro e Elena Stefani dell’Istituto Tecnologico
- 2 ex-studenti del Boscardin che ora si occupano di grafica/pubblicità;
la Giuria della prima fase seleziona i progetti migliori entro il 4 maggio, la votazione degli
studenti avviene on-line dal 6 al 17 maggio su apposita piattaforma ad hoc; la proclamazione
dei vincitori avverrà il 20 maggio 2019.
Seguirà la cerimonia di premiazione in data da definire.

Art.6 - Premi
I premi, stanziati dal Comitato Genitori, sono da intendersi finalizzati all'accrescimento
personale, tramite l'acquisto di materiali didattici o l'impiego per altre attività formative
(viaggi, mostre etc) e sono così suddivisi:
1. Logo primo classificato € 250,00
2. Logo secondo classificato € 150,00
3. Logo terzo classificato € 100,00

Art.7 - Dove, come e quando consegnare
I disegni prodotti su carta possono essere consegnati al Prof. Pulin Vincenzo (Audiovisivo e
Multimediale) in aula n.47 - I file in formato JPG e PNG devono essere spediti via e-mail a
pulinvincenzo@gmail.com entro e non oltre il 17 aprile 2019 e devono essere rinominati con
nome.cognome.classe (es. Antonio.Rossi.2ALA.jpg).

