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AGLI ALUNNI E AI GENITORI 
SCUOLA PRIMARIA 

I.C.  SUISIO 
 

e p.c.                                                AI DOCENTI 
SCUOLA PRIMARIA 

I.C. SUISIO 
 

 
OGGETTO: Estratto dal Regolamento Concorso “Una copertina per il Pof della mia scuola” (disponibile sul sito 
www.icsuisio.net) 

 
Si informa che l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” bandisce per l’anno scolastico 2014/2015 un concorso 
denominato “Una copertina per il Pof della mia scuola”, a cui possono partecipare tutti gli studenti iscritti alle classi 
delle Scuole Primarie di Bottanuco, Cerro, Medolago e Suisio, singolarmente, a gruppi o come intera classe. 
Si riportano di seguito alcuni punti estratti dal Regolamento di partecipazione al concorso, pubblicato sul sito 
internet della scuola www.icsuisio.net. 
Il disegno che diventerà la copertina del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo dovrà essere fatto a 
mano libera su un foglio formato A4 colore bianco. 
Per la sua realizzazione si possono utilizzare forme, colori, caratteri e tecniche in modo assolutamente libero, purché 
funzionale a identificare l’offerta formativa della scuola.  
Il disegno complessivo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

 dovrà essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare copertine di Piani 
dell’Offerta Formativa di altri Istituti; 

 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:, carta, manifesti,…. 

 dovrà prevedere l’inserimento della denominazione Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” 

  i colori del logo dovranno essere al massimo quattro per un uso in bianco e nero o in quadricromia.  
Entro Maggio 2015 la Commissione Giudicatrice procederà alla scelta del disegno vincitore. La decisione della 
Commissione sarà insindacabile e definitiva. 
Non è previsto il conferimento di nessun premio in denaro. Si invitano pertanto i partecipanti a donare il loro genio 
artistico a beneficio dell’istituto. 
La scuola intende comunque assegnare premi simbolici ai primi tre classificati, consistenti in materiale didattico.  
La documentazione richiesta dal presente bando dovrà pervenire presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di 
Suisio entro e non oltre le ore 13,30 del giorno Sabato 9 maggio 2015, in busta chiusa, sulla quale dovrà essere 
apposta solamente la seguente dicitura: “Concorso – Una copertina per il Pof della mia scuola” (vedi  indicazioni più 
dettagliate sul sito). 
Si invitano gli studenti a partecipare numerosi a questa iniziativa. 
Cordiali saluti. 
 
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                  Roberta dott.ssa VILLA 
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