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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici di II grado
STATALI e PARITARIE
PROVINCIA DI FERMO
- LORO PEO
Agli Studenti Componenti
la Consulta Provinciale di FERMO
Scuole secondarie di II grado
STATALI e PARITARIE
Per il tramite dei rispettivi DS
- LORO PEO
Agli Studenti delle scuole secondarie di II grado
STATALI e PARITARIE
Per il tramite dei rispettivi DS
- LORO PEO
p.c. Al Responsabile programma PN
dott. Giuseppe Manelli
giuseppe.manelli@istruzione.it
p.c. Al Dirigente dell’Ufficio
Ambito territoriale IV
- LORO PEO
Al SITO WEB

Progetto A1.1_PN1719_10 Consulte Provinciali Biennio 2019/2021_ Concorso
Oggetto:

Provinciale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado:
“Un logo per la Consulta provinciale degli Studenti (CPS)”

Si comunica alle SS.LL. che la Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) della Provincia di
Fermo, ha indetto un concorso artistico, per il restyling del logo che identifichi il proprio
organismo studentesco (CPS).
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Direzione Generale

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Fermo, al fine di valorizzare e premiare la creatività dei giovani studenti, i quali potranno cimentarsi nella realizzazione del logo.
La Consulta Provinciale degli Studenti è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale. E’ composta da due studenti per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia.

La CPS ha principalmente il compito di favorire e valorizzare l'ideazione e la realizzazione
di attività progettuali che nascono dagli studenti, singoli o associati, che abbiano un valore
educativo ,formativo e culturale e, inoltre, fornisce confronto e interazione tra le diverse
scuole.

Il concorso “un logo per la Consulta Provinciale degli Studenti” è atto a
DIFFONDERE,APPROFONDIRE e PROMUOVERE IL RUOLO DELLA CONSULTA
ALL'INTERNO DELLE SCUOLE E DI

PROMUOVERE L'IMPEGNO E LA

PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI.

Bando di Concorso per il restyling del logo
della Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Fermo

Oggetto e finalità del Concorso
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In occasione del nuovo biennio 2019/2021 la Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Fermo propone il concorso per il restyling del logo della Consulta Provinciale degli
Studenti della Provincia di Fermo al fine di valorizzare e premiare la creatività dei giovani
studenti, che potranno cimentarsi nella realizzazione di elaborati grafici per la creazione del
nuovo logo. L’iniziativa intende da un lato offrire agli studenti l’opportunità di misurarsi con
un progetto già affermato e di vedere concretamente realizzate le proprie creazioni e le proprie idee, dall’altro favorire la comunicazione efficace e innovativa dei valori associati alla
Consulta degli Studenti.

REGOLAMENTO
Art. 1 - Tipologie e caratteristiche degli elaborati: Restyling logo
Il logo proposto dovrà rappresentare concetti che facciano riferimento a scuola ed educazione, che caratterizzino l'ambito territoriale e che considerino destinatario privilegiato il mondo
giovanile. Il logo deve essere un elemento grafico di facile comprensione e comunicazione,
sia astratto che figurativo e verrà utilizzato per qualunque supporto destinato a promuovere
la consulta (inserito nelle proprie attività progettuali, nella partecipazione come ente, siti
web, volantini, locandine..).

Logo attuale della CPS di Fermo
Art. 2 - Elaborati e documentazione richiesta
Ai partecipanti è richiesto di presentare una progetto coordinato che contenga la propria proposta (logo). Gli elaborati dovranno essere presentati sotto forma di bozzetti grafici esclusivamente in formato digitale, insieme a una sintetica scheda tecnica descrittiva delle proposte
realizzate.
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Bozzetti grafici e scheda tecnica dovranno essere inoltrati tramite l’apposito form - indicato
all’Art. 4 del presente regolamento - in formato.pdf.
Gli allegati grafici potranno essere presentati nella versione in bassa definizione, con facoltà
da parte dell’organizzazione di richiedere successivamente l’invio della versione in alta definizione.
Ai fini dell’eventuale realizzazione tecnica, agli autori degli elaborati vincitori potrà essere
richiesto di fornire i file grafici in formato aperto.

Art. 3 - Destinatari
Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di II grado statali e
paritarie della Provincia di Fermo. La partecipazione è consentita a singoli e gruppi di studenti, in entrambi i casi con il coordinamento di un docente tutor. Ogni Istituto può partecipare con elaborati di singoli studenti o più gruppi, anche sotto il coordinamento del medesimo docente tutor.

Art. 4 - Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Gli Istituti scolastici dovranno presentare per ciascun gruppo partecipante il “Modulo Partecipazione” allegato al presente Regolamento, compilato in ogni sua parte e firmato dal dirigente scolastico, tramite PEC all’indirizzo, entro e non oltre il 27 GENNAIO 2020, indicando nell’oggetto “Un logo per la Consulta provinciale degli Studenti (CPS)”
Alla C.A. Responsabile delle Consulte Studentesche
Dott.ssa Simona Flammini:
direzione-marche@istruzione.it
unitamente alle liberatorie riferite a ciascun componente del gruppo di lavoro.
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L’invio degli elaborati potrà essere effettuato allo stesso indirizzo PEC entro e non oltre
il 15 FEBBRAIO 2020

Art. 5 - Requisiti di ammissione
Saranno presi in esame, e dunque ammessi alla selezione, gli elaborati che risulteranno idonei ai seguenti requisiti:


elaborati che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini altrui;



elaborati che non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi;



elaborati inviati entro il termine ultimo;



elaborati conformi al presente Regolamento in ogni sua parte.

Art. 6 - Commissione esaminatrice e criteri di valutazione
La commissione esaminatrice sarà composta DAGLI STUDENTI DELLA Consulta Provinciale di Fermo e dalla docente referente, Prof.ssa Simona Flammini.
La Commissione valuterà le proposte sulla base della loro rispondenza agli obiettivi specificati nel presente Regolamento, in considerazione delle seguenti caratteristiche:


coerenza con le finalità dell’iniziativa di cui alla sezione “Oggetto e finalità del concorso”;



coerenza con le tipologie di elaborato indicate all’art.1;



creatività e originalità dei contenuti.

La Commissione si riserva altresì la possibilità di non individuare elaborati vincitori qualora
non dovesse ravvisare le opportune caratteristiche di qualità e originalità nelle realizzazioni
pervenute.
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Art. 7 - Premi
Lo studente o gli studenti che hanno presentato elaborati individuati come vincitori vedranno
realizzate le loro proposte (qualora idonee) e sarà destinato un premio in buoni acquisto o
materiale tecnologico.

Art. 8 - Accettazione del regolamento
Il materiale in concorso non verrà restituito. Tutte le opere inviate resteranno a disposizione
dell’USR per le Marche. La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/603061495608700
0.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=
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givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
Data: 2020.01.08 22:50:18 +01'00'
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Bando di Concorso per il restyling del logo
della Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Fermo

DATI ISTITUTO SCOLASTICO
Denominazione Istituto scolastico: ____________________________________________________
Codice Meccanografico Istituzione: ___________________________________________________
Indirizzo PEC: ___________________________________________________________________
Indirizzo Posta elettronica ordinaria: __________________________________________________
Comune: ________________________________________________________________________

DATI DEL PROGETTO
Titolo del Progetto: ________________________________________________________________
Descrizione del Progetto (500 caratteri max):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DATI DOCENTE TUTOR
Nome e cognome docente tutor: ______________________________________________________
E-mail docente tutor: ______________________________________________________________
Telefono docente tutor: _____________________________________________________________

DATI STUDENTI PARTECIPANTI
Numero studenti partecipanti: _______________________________________________________
Studente Partecipante n.1
Nome e Cognome: ________________________________________________________________
eMail: __________________________________________________________________________
Classe e Sezione: _________________________________________________________________

Studente Partecipante n.2
Nome e Cognome: ________________________________________________________________
eMail: __________________________________________________________________________
Classe e Sezione: _________________________________________________________________

Studente Partecipante n.3
Nome e Cognome: ________________________________________________________________
eMail: __________________________________________________________________________
Classe e Sezione: _________________________________________________________________

Studente Partecipante n.4
Nome e Cognome: ________________________________________________________________
eMail: __________________________________________________________________________
Classe e Sezione: _________________________________________________________________

Studente Partecipante n.5
Nome e Cognome: ________________________________________________________________
eMail: __________________________________________________________________________
Classe e Sezione: _________________________________________________________________

Studente Partecipante n.6
Nome e Cognome: ________________________________________________________________
eMail: __________________________________________________________________________
Classe e Sezione: _________________________________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Firma)

