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Prot.n.                                                                                              Muro Lucano, 04.02.2019 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti Comprensivi 
Regione Basilicata 
e Regioni limitrofe 

 
 

OGGETTO:  BANDO CONCORSO primoLOGOpigrecodayproject19 I.C. J. Stella di Muro Lucano  

 
 

Si invitano le SS.VV. a diffondere all’interno della propria Scuola l’invito a  partecipare al BANDO 
CONCORSO primoLOGOpigrecodayproject19 per l’adozione del PRIMO LOGO ufficiale 
pigrecodayproject  dell’ I.C. “J. Stella” di Muro Lucano.  

Il Concorso è aperto alla partecipazione singola o di classe, come da bando allegato. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la docente referente prof.ssa AMATI Angela, al numero tel 
0976-040434.  
 
Ringraziando in anticipo per l’attenzione, con l’invito ad un’ampia diffusione a tutte le classi, porgo i più cordiali 
saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosaria Papalino 
 (firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3,  
D.Lgs. 12.02.1993, n. 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 





BANDO CONCORSO primoLOGOpigrecodayproject19 

(delibera n. 29 del C.I. 10.12.2018) 

FINALITA’ Adozione del  PRIMO LOGO ufficiale pigrecodayproject . 

OBIETTIVO Sensibilizzare alle tematiche legate al pi greco, impegnando gli alunni, a partire da 
questa edizione – V – del pigrecodayproject, in produzioni trasversali e formative 
inerenti all’area logica, matematica, linguistica, tecnico-espressiva, artistica. 

 

DESTINATARI Alunni scuole primarie e secondarie di 1 grado 

 

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione è aperta alle scuole della Regione Basilicata e alle Regioni 
limitrofe, previo versamento di € 50,00 (ad istituto) per far fronte alle spese di gestione 
su c/c bancario della scuola IBAN IT93P058704203052570150139 presso la 
Bancapulia di Muro Lucano (causale: quota di partecipazione al Concorso 
primoLOGOpigrecodayproject19 I.C. J. Stella di Muro Lucano) . 
Gli elaborati corredati dalla scheda tecnica (oltre che dall’evidenza di pagamento) 
dovranno essere consegnati a mano presso la segreteria della scuola o tramite posta 
ordinaria A/R al seguente indirizzo: I.C. J. Stella Via Appia, 50, 85054 MURO 
LUCANO entro e non oltre il 4 marzo 2019. Non farà fede il timbro postale. 

I lavori inviati in formato digitale, nell’assoluto rispetto del Copyright, dovranno essere 
prodotti in duplice copia di cui, una in formato Jpg e l’altra in formato PDF. 

 

PRODOTTO Disegni a tema (n° 2 per classe) da eseguire su cartoncino da disegno F4 ornato. 

I lavori, che non devono essere firmati dai concorrenti, verranno sistemati in una 
busta chiusa, all’interno della quale, verrà inserita anche la busta sigillata contenente 
la SCHEDA TECNICA (allegata al presente) del prodotto, compilata in tutte le sue 
parti e controfirmata dal docente responsabile.  

 

VALUTAZIONE Una COMMISSIONE preposta, presieduta dal DS, prof.ssa Papalino Rosaria e 
composta da un docente di S. Matematiche, da un docente di Lettere, da un docente 
di Arte e un docente di Educazione Tecnica, si occuperà della selezione dei lavori.  

L’opera che meglio risponderà ai canoni di seguito riportati sarà idonea a 
rappresentare il primo LOGO ufficiale dell’Istituto Comprensivo “J. Stella” di Muro 
Lucano. 

La valutazione terrà conto di: 

1. Aderenza al tema 
2. Originalità delle forme prodotte 
3. Efficacia comunicativa 
4. Armonia dei colori 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

INFORMAZIONI 
GENERALI 

Ai sensi del D.L. 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679(G.D.P.R.), tutti i dati 
personali dei quali gli organizzatori del concorso entreranno in possesso, saranno 
utilizzati solo per quanto attiene lo stesso e non verranno diffusi né comunicati a 
terzi per finalità diverse. 

PREMIAZIONE L’alunno e/o la classe e/o la scuola che si aggiudicherà la possibilità di rappresentare 
il primo LOGO ufficiale dell’Istituto Comprensivo “J. Stella” di Muro Lucano riceverà 
un premio in denaro: 1° classificato un premio di  € 100,00, valido per l’acquisto di 



libri. Al secondo e terzo classificato saranno consegnate delle medaglie. A tutti i 
partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. La premiazione avrà 
luogo presso l’Istituto il 14 marzo 2019, festa del pigreco.  

REFERENTE 
Per eventuali info contattare il docente referente, prof.ssa AMATI Angela, tel 0976-
040434  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
primoLOGO pigrecodayproject19 

 
 

SCHEDA TECNICA DELL’ELABORATO 
 

TITOLO  

AUTORE/I  

CLASSE  

SCUOLA DI PROVENIENZA  

REFERENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


