Ministero dell’Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti”
via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745
sito web: https:// www.davinciripamonti.edu.it

Como, 26 novembre 2020
Circolare n. 40

Agli alunni
Al sito dell’Istituto

Oggetto: Concorso per il logo del Progetto Erasmus+ KA1 "STEaM"
L'Istituto ha indetto un Concorso di grafica, riservato agli alunni, per la realizzazione del
"Logo"

del

progetto

Erasmus+

KA1

2020-1-IT02-KA101-078154

Mobilità

per

l'apprendimento individuale denominato "STEaM - Styling Teaching Environment and
Methodologies" con un premio per il vincitore pari a € 210,00.
La scadenza del concorso è l'11 dicembre 2020.
Di seguito alla presente circolare il bando del concorso, si allega comunque il link all'albo
on line, numero di registro 0000079:
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_ExtV2.aspx?CF=95112460134
per Il Dirigente scolastico
Lucia Ciapponi
" firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"

CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL LOGO DEL
PROGETTO ERASMUS+ KA1
“STEaM - STYLING TEACHING ENVIRONMENT
AND METHODOLOGIES”- 2020-1-IT02-KA101-078154
Art. 1 – Oggetto e finalità
L’Istituto Superiore Da Vinci Ripamonti, in qualità di Scuola vincitrice di un Progetto Erasmus+ KA101 denimonato
“STEaM - Styling Teaching Environment and Methodologies” intende selezionare, attraverso un concorso di idee,
un logo da assumere come simbolo ufficiale del progetto. Il Logo deve identificare e rappresentare il progetto e lo
deve accompagnare in tutte le sue attività, garantendone riconoscibilità e visibilità. Il progetto “STEaM Styling Teaching Environment and Methodologies” si propone di migliorare la professionalità dei docenti e la
qualità del sistema scolastico e vuole incrementare:

 L’uso di didattiche innovative, creative e delle ICT, per accrescere le competenze chiave degli
studenti: alfabetico funzionale (italiano), multilinguistica (inglese), matematica e scienze,
tecnologia e ingegneria; Il livello di conoscenza della lingua inglese, per la modernizzazione
dell’insegnamento della lingua straniera e l’offerta ai discenti, chiamati ad affrontare una realtà
in rapido cambiamento, per una internazionalizzazione dei curricoli che stimoli la mobilità
transnazionale, il dialogo interculturale e la cittadinanza globale;
 L’uso dei laboratori innovativi di cui il nostro Istituto è dotato, per una preparazione tecnicoprofessionale che incoraggi la competenza imprenditoriale e la creatività degli studenti più
vicina alle richieste del mondo del lavoro.
 La conoscenza di altri Sistemi Educativi e per realizzare nuovi partenariati strategici.
Sono previste nel progetto 52 attività suddivise in 19 Corsi Strutturati e 7 Scambi di Buone Pratiche che
coinvolgeranno i Docenti, compresi il Dirigente Scolastico, il suo staff di dirigenza e il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi.
I Corsi saranno svolti in 11 Paesi europei, così suddivisi: Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Cipro, Portogallo
e Malta, per i Corsi Strutturati sulle metodologie innovative e i laboratori 3.0; Norvegia, Svezia, Islanda per le Study
Visit; l’Irlanda per i Corsi di lingua inglese e l’Olanda per il Corso sulla gestione delle risorse umane. Gli scambi di
Buone Pratiche saranno organizzati con un Istituto Finlandese, un Istituto Olandese e tre Istituti Spagnoli. (In
allegato la sintesi del Progetto).

Art. 2 – Partecipazione
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti all’Istituto Da Vinci Ripamonti di Como.

Art. 3 – Caratteristiche del Logo
Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione e dovrà essere originale e non riproporre progetti preesistenti.
Il candidato potrà scegliere di utilizzare un pay-off.
Dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa.
Dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: targhe, tessere, inviti, carta e
lettere intestate, manifesti, gadget diversi.
Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti:



Dovrà essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare loghi
di altri Istituti già presenti in altre scuole o enti pubblici o privati.



Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori che
risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica,
televisione, internet, etc.).



Dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa.



Dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: targhe,
tessere, inviti, carta e lettere intestate, manifesti, gadget diversi (segnalibri, biro,
portachiavi o altro materiale)

Art. 4 – Caratteristiche tecniche
Viene richiesta la consegna digitale di:
 Una fotografia dell’elaborato grafico cartaceo in formato 10x10 cm a colori, in bianco nero e il suo negativo.
 formato vettoriale, convertendo i testi in tracciati e salvato in formato .PDF in alta qualità.
 l’elaborazione delle sue prove di leggibilità.
 una relazione tecnica di accompagnamento.

Articolo 5 - Copyright
Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del materiale la scuola IIS Da
Vinci Ripamonti ne diventa proprietaria e ne acquisisce il diritto. L’uso del logo sarà di esclusiva proprietà
dell'Istituto IIS Da Vinci Ripamonti che si riserva, inoltre, di renderlo pubblico, senza obbligo di menzione del
nome dell’autore.

Articolo 6 - Modalità di partecipazione
Il concorso è riservato a tutti gli alunni iscritti all’Istituto da Vinci Ripamonti di Como. È ammessa la
partecipazione singola o a gruppo; in quest’ultimo caso i componenti del gruppo (max 3 alunni) devono
possedere i requisiti di partecipazione. Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera. Il
mancato rispetto di tale condizione comporta l’esclusione insindacabile dal Concorso. Il logo deve essere
presentato in formato digitale all’indirizzo mail candidature@davinciripamonti.edu.it entro venerdì 11
dicembre 2020.
Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso.

Articolo 7 - Modalità di selezione del vincitore
Entro 10 giorni dal termine ultimo del concorso la commissione giudicatrice procederà alla scelta del logo
vincitore. Si preferiranno proposte caratterizzate da una veste grafica semplice, coerente, di facile lettura,
capace di comunicare in maniera il più possibile diretta l'immagine del progetto.
La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:
 Originalità del logo
 Immediatezza comunicativa
 Creatività
 Chiarezza della relazione

 Realizzabilità e riproducibilità del logo
 Essere facilmente memorizzabile realizzando la massima coesione possibile tra la parte grafica e le parole
utilizzate
Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma dei punteggi
assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo. La commissione sarà presieduta dal Dirigente
Scolastico e composta dai componenti della Commissione Erasmus+. Il giudizio della Commissione giudicatrice
è vincolante e insindacabile e la medesima si riserva il diritto di non nominare un vincitore.

Articolo 8 - Proclamazione del vincitore
L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà prescelto quale logo per il progetto. Qualora le
proposte pervenute non siano ritenute idonee agli obiettivi di cui al precedente articolo 5, sia dal punto di vista
dei contenuti che dal punto di vista grafico, la commissione si riserva la possibilità di non procedere
all’aggiudicazione. Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione,
riproduzione, pubblicazione e nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione e per le proprie
finalità, senza limiti di spazio e tempo. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio in palio sarà
riconosciuto all’autore del logo premiato. Il logo vincitore diverrà ufficialmente il logo del Progetto Erasmus+
KA101 “STEaM – Styling Teaching Environment and Methodologies” e sarà riportato su tutti i documenti
ufficiali e sarà inserito nel sito dell’istituto. In ogni caso tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti.

Articolo 9 - Premi
È previsto il conferimento di un premio in denaro di euro 210,00 €. La consegna del premio avverrà durante una
cerimonia di consegna in modalità on-line.

Articolo 10 - Accettazione del regolamento e informazioni
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. Il presente Avviso sarà reso
disponibile mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto.

Articolo 11 - Termini e modalità di consegna degli elaborati:
Ciascun
elaborato
dovrà
essere
consegnato
in
modalità
online
all’indirizzo
mail
candidature@davinciripamonti.edu.it, entro le ore 12:00 di venerdì 11 Dicembre 2020. Gli elaborati non
dovranno recare alcuna firma, nome o segno di riconoscimento dell’autore sul frontespizio.

Como, 23.11.2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gaetana Filosa

Allegato 1 - Sintesi del progetto Erasmus+ KA101 “STEaM” Styling Teaching Environment and Methodologies.
L’IIS "Leonardo da Vinci - Ripamonti" è un Istituto Secondario Superiore che riunisce differenti ordinamenti:
Istruzione Tecnica, Istruzione Professionale, Istruzione e Formazione Professionale e indirizzi, quali logistica,
manutenzione e assistenza tecnica, meccanica, industria e artigianato per il made in Italy grafica e moda, servizi
culturali e dello spettacolo e animazione turistico sportivo. L'Istituto è anche Scuola Polo di ambito territoriale, che
riunisce 37 scuole della provincia per un totale di circa 3000 docenti, per la Formazione del personale scolastico e si
distingue per le attività formative per l'apprendimento permanente nei seguenti ambiti: didattiche per competenze,
innovazioni tecnologiche e formazione di base, l’uso delle tecnologie ICT per le didattiche attive e corsi di lingue
finalizzati alle certificazioni. Il progetto si propone di migliorare la professionalità dei docenti e la qualità del sistema
scolastico e vuole incrementare: L’uso di didattiche innovative, creative e delle ICT, per accrescere le competenze
chiave degli studenti: alfabetico funzionale (italiano), multilinguistica (inglese), matematica e scienze, tecnologia e
ingegneria, per un più accessibile ingresso al mondo del lavoro, di concerto con il PNSD, le priorità politiche comuni
trasversali della Commissione europea (Strategia Europa 2020) e la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione
europea del 22 maggio 2018; Il livello di conoscenza della lingua inglese, per la modernizzazione dell’insegnamento
della lingua straniera e l’offerta ai discenti, chiamati ad affrontare una realtà in rapido cambiamento, per una
internazionalizzazione dei curricoli che stimoli la mobilità transnazionale, il dialogo interculturale e la cittadinanza
globale; L’uso, nelle didattiche, dei laboratori innovativi di cui il nostro Istituto è dotato, per una preparazione
tecnicoprofessionale che incoraggi la competenza imprenditoriale e la creatività degli studenti più vicina alle richieste
del mondo del lavoro. La conoscenza del Project Cycle Manangement e di altri Sistemi Educativi, per realizzare nuovi
partenariati strategici. Sono previste nel progetto 52 attività suddivise in 19 Corsi Strutturati e 7 Scambi di Buone
Pratiche che coinvolgeranno i Docenti, compresi il Dirigente Scolastico, il suo staff di dirigenza e il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi. I Corsi avranno la durata media di una settimana e gli scambi di buone pratiche
cinque giorni, si terranno in lingua inglese e saranno svolti in 11 Paesi europei, così suddivisi: Germania, Paesi Bassi,
Norvegia, Spagna, Cipro, Portogallo e Malta, per i Corsi Strutturati sulle metodologie innovative e i laboratori 3.0;
Norvegia, Svezia, Islanda per le Study Visit; l’Irlanda per i Corsi di lingua inglese e l’Olanda per il Corso sulla gestione
delle risorse umane per la Dirigente Scolastica e un suo collaboratore. Gli scambi di Buone Pratiche saranno organizzati
con un Istituto Finlandese, un Istituto Olandese e tre Istituti Spagnoli. Durante i periodi di aggiornamento all’estero i
docenti saranno in contatto con l’Istituto e il gruppo Erasmus+ per monitorarne l’andamento e risolvere le eventuali
necessità. Al rientro dalle mobilità i docenti saranno chiamati a presentare un report dell’esperienza e ad implementare
e sperimentare in classe quanto appreso; infine, coadiuvati dal gruppo Erasmus+, attraverso dei sondaggi agli studenti,
saranno valutati i risultati della sperimentazione in classe. Dalle Study Visit e dai corsi di euro-progettazione si
valuteranno le proposte di nuove idee per innovare l’Istituto e le nuove collaborazioni. Tutte le proposte e le idee
concorreranno al miglioramento dell’offerta formativa del PTOF per il triennio 2022-2024, che sarà approvato entro
Ottobre 2022. Saranno altresì organizzati Corsi sulle metodologie innovative con l’uso dei laboratori di nuova
generazione e l’europrogettazione, sia all’interno dell’Istituto che sul territorio provinciale di Como. La disseminazione
avverrà su due livelli, il primo interno attraverso i Consigli di Classe e i Dipartimenti per disciplina, con la lettura dei
risultati della sperimentazione in classe e dei questionari della Commissione Erasmus+, che saranno pubblicati sulla
pagina dedicata del sito web e comunicati all’esterno con differenti canali di comunicazione; ed il secondo sul territorio
attraverso la realizzazione di Corsi di formazione per i docenti della Provincia di Como, in quanto l’Istituto è Scuola
Polo per la Formazione del personale, permettendo al Dirigente scolastico di creare nuove sinergie con i colleghi
Dirigenti per future collaborazioni; attraverso il Comitato Tecnico-Scientifico si cercherà di coinvolgere le realtà
produttive del territorio. In ultimo, ma non per importanza, si cercherà di scrivere dei progetti di Partenariati Strategici
con altri attori del territorio per coinvolgere realtà ancora estranee ai progetti europei.

