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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. di STUDENTESSE E STUDENTI 
studenti@isisvarchi.edu.it 

 

e, p.c. ai DOCENTI 
docenti@isisvarchi.edu.it 

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

 

 

Oggetto: BANDO LOGO PER LA RETE DELLE SCUOLE DEL VALDARNO 

 

 

 

La rete degli Istituti comprensivi e degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado del 

Valdarno aretino e fiorentino, R.I.S.VA, ha indetto il Bando di cui all’oggetto rivolto a tutti gli studenti 

delle scuole della rete. 

In allegato il testo del Bando di concorso. 

Invitando studentesse e studenti a cogliere questa importante occasione per partecipare ad 

un’iniziativa che intende sottolineare il senso di appartenenza alla più ampia comunità territoriale, 

si inviano cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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UN LOGO PER R.I.S.VA. 
RETE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL VALDARNO 

 

BANDO DI CONCORSO  

L’INIZIATIVA 

L’iniziativa prevede la realizzazione di un logo per R.I.S.VA. Il logo deve 

rappresentare questa particolare rete di scuole che ha per fine la collaborazione 

fra le Istituzioni Scolastiche che vi aderiscono.  

Gli Istituti si sono uniti secondo i principi di solidarietà e sostegno, per facilitare 

la comunicazione e l’iterazione tra scuole, per promuovere la realizzazione e il 

rafforzamento dell'autonomia scolastica, per l’ampliamento e la 

sperimentazione  dell’offerta formativa e per una didattica ricca di scambi e 

confronti all’insegna dell’innovazione educativa. 

OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Il concorso è volto alla realizzazione di un logo che rappresenti la rete R.I.S.VA. 

secondo i principi di unione, sostegno, unicità dell’organo nel territorio che 

coinvolge tutto il Valdarno. 

 Il logo sarà utilizzato per le comunicazioni ufficiali inviate dalla R.I.S.VA a enti, 

uffici e organi istituzionali; inoltre sarà utilizzato per qualsiasi uso di 

rappresentazione e sponsorizzazione di R.I.S.VA. inserito quindi in documenti, 

gadget, siti web e in qualsivoglia occasione di rappresentanza. 

PARTECIPANTI 

Il concorso è rivolto agli Istituti appartenenti alla rete R.I.S.VA.: 

- Scuole primarie 

- Scuole secondarie di primo grado 
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- Scuole secondarie di secondo grado 

 

REGOLAMENTO 

a) realizzazione grafica di un logo rappresentativo della rete R.I.S.VA. 

b) le tecniche dell’elaborato sono libere, possono essere sia tecniche 

tradizionali che digitali; 

c) le dimensioni a scelta dei concorrenti da un minimo di cm 12x12 ad un 

massimo di cm 33x48; 

d) l’elaborato può essere sia individuale (da un singolo alunno) o collettivo 

(un gruppo o tutta la classe). 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI 

1) l’elaborato deve pervenire all’Istituto Comprensivo di Terranuova B.ni 

“Giovanni XXIII” all’indirizzo di posta elettronica 

aric8600e@istruzione.it 

2) il logo dovrà essere in formato digitale jpg, png o pdf con risoluzione di 

300 dpi entro il 02/05/2022;  

3) per l’elaborato singolo indicare: nome e cognome dell’alunno classe 

frequentata e scuola di provenienza; 

4) per l’elaborato collettivo: nomi degli alunni o generale della classe 

frequentata e scuola di provenienza. 

SELEZIONE DEL VINCITORE 

Saranno selezionati 3 progetti finalisti: 

1. l’elaborato vincitore del concorso sarà premiato con un buono di 100 

euro spendibili presso la cartoleria “Carta Verde” di Terranuova 

Bracciolini 

2. il secondo classificato sarà premiato con un buono di 60 euro 

spendibili presso la cartoleria “Carta Verde” di Terranuova Bracciolini 
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3. il terzo classificato sarà premiato con un buono di 30 euro spendibili 

presso la cartoleria “Carta Verde” di Terranuova Bracciolini. 

La premiazione avverrà durante il concerto finale del progetto” R.I.S.VA. in 

musica” che si terrà nel mese di giugno 2022: i dettagli dell’evento saranno 

comunicati successivamente alle classi vincitrici. 

 

 

Il presidente della R.I.S.VA 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Luca Decembri 

Firma autografa omessa ai sensi DELL’ART. 3, COMMA 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

