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COMUNICAZIONE N. 150 - A.S. 2018/2019 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X  ATA X  Albo X 

 

Bronte, 18/12/2018 
 

 

 

Oggetto: Logo Competition Progetto EUROSPOT Erasmus+ 2018  

  

 

Si comunica che, nell’ambito del Progetto Erasmus+, è in atto una competizione tra le tre scuole dei 

paesi partecipanti (Polonia, Turchia, Italia) per la realizzazione del logo del progetto stesso. Il 

contenuto del logo deve rappresentare il tema del progetto, ovvero lo studente alla scoperta del 

patrimonio storico e culturale della sua terra, così da far emergere angoli di paesaggio nascosti.  Il 

logo verrà utilizzato online, in stampa e su materiale utilizzato ai fini delle attività del progetto e della 

diffusione. Tutti gli studenti interessati possono partecipare alla realizzazione del logo che sarà 

presentato dalla nostra scuola per la selezione finale.  

Le regole per partecipare sono le seguenti:  

1. Il concorso è aperto a singoli o a squadre di 2/3 studenti.  

2. Il logo deve contenere il nome del progetto “EUROSPOT”e le bandiere delle tre nazioni 

partecipanti e della Comunità Europea. 

3. Il logo deve contribuire a promuovere l’idea del patrimonio storico e culturale. 

4. L'immagine deve avere le seguenti dimensioni: 800 x 400 pixel e deve essere presentata in 

formato JPG. Se disegnato, il formato deve essere A4. 

5. I lavori presentati devono essere originali e non basati su alcun disegno preesistente. 

Il termine per la presentazione dei prodotti è lunedì 7 gennaio 2019; i lavori devono essere inviati, 

via mail, alle proff. Di Maria e/o Nobile per la sede di Bronte e alla prof. Milazzo per la sede di 

Adrano. I partecipanti devono indicare in oggetto: nome e cognome, scuola e classe di appartenenza.   
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La Commissione Erasmus selezionerà i tre migliori loghi per Paese. Al momento della presentazione, 

il vincitore finale sarà selezionato dal voto internazionale. Gli studenti che creano i loghi vincenti 

riceveranno una nota di merito riconosciuta come credito scolastico. 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare le proff. Di Maria, Nobile e Milazzo. 

prof.angela.dimaria@isradice.gov.it 

prof.carmela.nobile@isradice.gov.it 

prof.anna.milazzo@isradice.gov.it 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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