
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Pirandello”  
 

Viale della Resistenza n. 51 - 97013 COMISO (RG) - Tel.: 0932 961245 

C.F.: 91021070882 - C.M.: RGIC83600B - Codice Univoco Ufficio: UF4PDV  
e-mail: rgic83600b@istruzione.it   pec: rgic83600b@pec.istruzione.it   sito web: www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 

     Comiso: 02/12/2022 

 

Comunicazione n. 97 - a.s. 2022/2023 

 

 Agli alunni e alle loro famiglie 

 Ai docenti 

 

 Al D.S.G.A. e al Personale A.T.A 

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

 

 

Oggetto: Concorso di disegno Crea il logo della tua scuola  

 

         

L’istituto comprensivo “Luigi Pirandello” di Comiso organizza il concorso di disegno Crea 

il logo della tua scuola, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e a 

tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 

Vuoi essere l’autore del disegno che darà identità alla tua scuola? Realizza un disegno 

che rappresenti in modo originale ed efficace l’idea che tu hai della tua scuola.          

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Si partecipa con un unico disegno realizzato a mano libera con qualunque tecnica (disegno 

con pastelli, pennarelli, pastelli a cera, colori a tempera). Non sono ammessi disegni realizzati col 

computer oppure con modalità diverse da quelle indicate. 

 

Il prodotto dovrà essere realizzato su un foglio A4 e dovrà essere completo dei seguenti dati 

riportati sul retro: nome, cognome, classe e scuola frequentata dall’alunno (specificare se primaria o 

secondaria di primo grado). 

È obbligatorio, inoltre, il consenso sulla privacy ai sensi della legge n. 196/03 inserendo – 

sempre sul retro dell’elaborato  - la dicitura "do il consenso ai sensi della legge n. 196/03" e la firma 

di entrambi i genitori, pena l'esclusione dal concorso. 

 

La consegna dei disegni dovrà avvenire entro e non oltre  il 15 febbraio 2023.  
Ogni alunno partecipante consegnerà il proprio elaborato all’insegnante di classe (scuola 

primaria) o al docente di Arte e Immagine (scuola secondaria). Questi opereranno una prima 

selezione, scegliendo tre elaborati per ogni classe.  

 

Successivamente, un’apposita commissione formata dal Dirigente Scolastico e dal suo staff 

valuterà il disegno più meritevole e caratterizzato da maggiore originalità: questo rappresenterà il 

futuro logo della nostra scuola. 

 

Il giudizio della commisione è insindacabile. 

Gli elaborati non saranno restitutiti. 

 

    

          Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Veronica Veneziano
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                            ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
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