
 

DIRIGENTI SCOLASTICI  

DOCENTI DI STRUMENTO, MUSICA E ARTE  

DSGA  

S.S.I grado “Cosmo Guastella” Misilmeri  

S.S.I grado " Ciro Scianna"- Bagheria 

I.C. Gramsci-Carducci- Bagheria 

S.S.I grado " Mons. Gagliano"- Altavilla Milicia  

I.C. "E. Ventimiglia" - Belmonte Mezzagno 

I.C. Mons. Bacile –Bisacquino 

I.C. " M. Francese"- Bolognetta/ Marineo 

I.C. Casteldaccia  

I.C. " Don Rizzo" - Ciminna 

I.C. " R. Livatino"- Ficarazzi 

I.C. " Alfonso Giordano" - Lercara Friddi 

I.C. " Karol Wojtyla"- Santa Flavia 

I.C. " Don Pino Puglisi"  Villafrati/ Mezzojuso 

IIS "G. D'Alessandro" – Bagheria 

SITI DELLE SCUOLE  

 

UN LOGO PER LA RETE DELLE SCUOLE AD INDIRIZZO MUSICALE AMBITO 21 
“Accordiamoci in Rete” 

REGOLAMENTO CONCORSO 

ART. 1 Oggetto e finalità  

Gli istituti scolastici in calce elencati, costituitisi in rete, bandiscono un concorso 

grafico-pittorico rivolto a tutta la popolazione scolastica, finalizzato alla realizzazione 

del Logo della Rete “Accordiamoci in rete” tra le istituzioni scolastiche  ad indirizzo 

musicale dell’Ambito 21.  
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Il logo dovrà identificare e rappresentare il tema della Rete e fare esplicito 

riferimento alla musica e/o agli strumenti musicali.  Tale logo verrà utilizzato in tutte 

le attività della Rete, garantendone riconoscibilità e visibilità. 

 ART. 2 Destinatari  

 Il concorso è riservato agli alunni e alunne  delle classi ad indirizzo musicale. La 

partecipazione è libera,  sarà  ciascuna scuola  a stabilirne le modalità (partecipazione 

dei singoli alunni o di piccoli gruppi o del gruppo classe ). La partecipazione al 

concorso si inserisce nell’attività didattica posta in essere dai docenti di Arte, Musica, 

Strumento Musicale e va interpretata come ulteriore occasione per accrescere il senso 

di appartenenza,  il valore dell’unità e l’importanza delle arti performative grafiche e 

digitali  e della musica in particolare. 

 ART. 3 Caratteristiche dell’ elaborato  

Per poter realizzare il logo della RETE è necessario che gli alunni riflettano 

sull’importanza della musica e sull’impatto che ha lo studio di uno strumento 

musicale sull’essere umano. 

Il disegno avrà le seguenti caratteristiche:  

2. potrà essere realizzato con tecnica di libera composizione e dovrà essere prodotto  

su foglio bianco liscio. 

3. dovrà essere inscritto in un quadrato con dimensioni non superiori a cm 20 x 20.  

4. dovrà essere semplice ed immediatamente comprensibile e dovrà rispettare i 

seguenti requisiti: 

 b) Contenere caratteri che siano di facile lettura 

c) Essere riconoscibile immediatamente 

d) Avere un design unico  

e) Non utilizzare elementi iconografici famosi facendo passare il lavoro come 

originale.  

5. L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione (sinossi)  che 

illustri le motivazioni che hanno condotto alla realizzazione del disegno . 

 ART. 4 Criteri di ammissione, scadenza e modalita’ di consegna  

1. L’alunno/a, il  gruppo o la classe  dovrà consegnare, al docente REFERENTE per 

la RETE ad indirizzo musicale una cartelletta contenente:  

a) Elaborato grafico-pittorico  

b) Sinossi  

c) La propria anagrafica in busta chiusa 



2. Le cartellette saranno consegnate nell’Ufficio di Presidenza del proprio istituto 

scolastico di riferimento, a cura dei docenti di Musica/Strumento Musicale referenti 

per la Rete, entro il 15/02/2023, successivamente saranno recapitate alla scuola 

capofila che provvederà a consegnarle alla Commissione.   

3) Ogni Istituto scolastico aderente alla Rete può presentare un solo elaborato tra tutti 

quelli pervenuti all’interno del proprio Istituto. 

4) La Commissione  individuata dai Dirigenti scolastici aderenti alla di Rete sceglierà 

tra i 13 elaborati presentati da ciascuno Istituto quello che poi diventerà il logo 

ufficiale.  

 ART. 5 Criteri di valutazione 

  I lavori saranno valutati secondo i seguenti criteri:  

● Originalità dell’idea 

● Valore estetico, artistico e comunicativo 

● possibilità di essere  ingrandito o ridotto senza perdere la nitidezza e la forza 

comunicativa;  

● Realizzabilità e riproducibilità del logo  

2. Ogni componente della commissione attribuirà da 0 a 5 punti per ciascun criterio 

(max 20 punti)  

ART. 6 Commissione di valutazione  

1. La Commissione di valutazione, concordata con i Dirigenti scolastici della Rete , 

sarà invitata dalla Dirigente Scolastica della scuola capofila, si riunirà entro il 

28/02/2023 e procederà alla scelta del logo vincitore.  

2. La commissione sarà formata da: 

• n. 1 Dirigente scolastico/a non facente parte della Rete  

• n. 4 docenti n. 2  Arte , n. 2 Musica in servizio nella  scuole non facenti parte 

della Rete  

 

La decisione della Commissione di valutazione  è insindacabile e definitiva.  

Il logo vincitore sarà di proprietà della Rete ad indirizzo musicale “Accordiamoci in 

rete” che ne acquisisce tutti i diritti d'utilizzazione, riproduzione e pubblicazione. Il 

logo vincitore diverrà ufficialmente il logo della rete, sarà riportato su tutti i 

documenti ufficiali e sarà inserito nei siti degli Istituti Scolastici aderenti alla Rete.  

Si precisa inoltre che la commissione di Valutazione  opererà a titolo volontario e 

gratuito. 

 

 



 ART. 7 Premiazione 

 Al migliore elaborato sarà riconosciuto un diploma d’onore. Tutti gli altri elaborati 

riceveranno un attestato di partecipazione. La premiazione si terrà in uno degli Istituti 

facenti parte della rete. 

A seguito della premiazione sarà allestita un’esposizione virtuale, sui siti delle scuole 

aderenti alle Rete di tutti gli elaborati presentati al concorso, completi di sinossi.  

ART. 8 Esito concorso  

L’esito sarà immediatamente comunicato sui siti Istituzionali di tutti gli istituti 

Scolastici aderenti alla Rete. 

 

La Dirigente scolastica Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 
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