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Il Coordinamento regionale per l�Educazione fisica e sportiva dell�Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche chiede la collaborazione delle scuole secondarie di 2° grado della regione per 
la realizzazione del proprio �logo� istituzionale. 
Il logo dovrà sintetizzare l�attività di competenza dell� ufficio (organizzazione dei Giochi Sportivi 
Studenteschi per gli studenti delle scuole secondarie a livello provinciale, attività motoria 
scuola primaria, attività motoria di integrazione, promozione di attività didattiche e progetti 
educativi in ambiente naturale) e potrà trovare ispirazione nei valori e nei contenuti del Piano 
nazionale per il Ben� Essere dello studente. 
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il logo dovrà essere presentato in formato: 
JPEG risoluzione 72 dpi: se si lavora su cartaceo può essere sufficiente scannerizzare il 
prodotto indicando la risoluzione desiderata oppure si può anche lavorare direttamente in 
digitale. 
Gli elaborati, che dovranno essere inviati per posta elettronica, massimo 3 per istituto 
scolastico, dovranno pervenire al Coordinamento per l�Educazione fisica e sportiva dell�USR per 
le Marche � Direzione Generale (via XXV Aprile 19, 60125 ANCONA - tel. 071 2295437�465) 
all�indirizzo michelangela.ionna@istruzione.it e, in copia, a direzionemarche@istruzione.it entro 
il termine del 28 febbraio 2009, corredati da: 

! denominazione, indirizzo completo, telefono, fax, e-mail della scuola; 
! elenco degli studenti/esse autori dei loghi, completo di date di nascita, classe e sezione 

frequentata; 
! nome e cognome degli insegnanti coordinatori del lavoro e relative materie di 

insegnamento; 
! nome e cognome del dirigente scolastico a capo dell'istituto; 
! autorizzazione all'uso del logo per tutte le forme di comunicazione, i progetti e le 

diverse attività messe in campo dal Coordinamento per l�Educazione fisica e sportiva 
(l'autorizzazione andrà sottoscritta dall�insegnante coordinatore o dal Dirigente 
scolastico). 

La scuola, con l�invio dell�opera, garantisce che la stessa è prodotto originale e libera l�Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi che, a 
qualsiasi titolo, avessero ad eccepire, in ordine alle utilizzazioni previste. 
Un�apposita Commissione di esperti sceglierà tra i progetti pervenuti l�elaborato che 
rappresenterà il logo istituzionale del Coordinamento regionale per l�Educazione fisica e 
sportiva. 
Tutto il materiale prodotto dalle scuole potrà essere mostrato sul sito della Direzione Generale 
dell�USR Marche. 
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