
ESITO DEL BANDO DI CONCORSO “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA”. 

 

        La commissione valutatrice, composta dalla Dirigente Scolastica nella persona della prof.ssa 

Maria Angela Bilotti e delle due docenti di Arte e Immagine, della scuola secondaria di primo grado 

di codesto Istituto, prof.sse Sandra De Luca e Lorella Molinaro, fa i complimenti ai bambini che si 

sono cimentati egregiamente, con tanta dedizione ed impegno, nella creazione e produzione di 

disegni per la realizzazione del logo della propria scuola; ne ha apprezzato la fantasia, i colori e la 

creatività. 

      Analizzati i loghi pervenuti, le componenti della commissione valutatrice, hanno riscontrato, che 

i requisiti richiesti non sono stati soddisfatti in toto, per cui nonostante la validità di tutti gli elaborati 

grafici, non è stato decretato alcun vincitore. 

      La suddetta commissione ritiene, comunque, opportuno rivolgere una menzione particolare fra 

tutti: 

 A Nicol GALLO che ha presentato un logo in bianco e nero, che ha come sfondo le effigi 

dell’eroe patriota e del poeta con le loro iniziali che danno nome all’Istituto. Logo equilibrato 

e graficamente corretto, simile nei contenuti a quello già esistente; 

 A Francesca ATTINA’ che ha disegnato un albero, sorretto dal poeta F. Costabile e dal patriota 

ed eroe G. Nicotera, con i rami che si stagliano verso il cielo dai quali pendono: libri, quaderni, 

matite e penne. Bella come allegoria, la scuola intesa come albero della vita dispensatrice di 

cultura che protende verso i più alti e nobili valori; 

 A Sofia DATTILO che ha presentato in un tripudio di colori gioiosi, la scritta del nome della 

scuola “Nicotera-Costabile”, in parte anagrammata, con la giusta apposizione della data di 

fondazione della stessa, 2000-2001. Suggestiva l’immagine della scuola disegnata all’interno 

della lettera O, dalla quale si diparte un arcobaleno a ventaglio divulgatore di cultura, sapere, 

competenze etc. etc.  

      Idea originale, progetto ben realizzato nel suo sviluppo anche dal punto di vista grafico.         

       

    La Dirigente, altresì, rivolge un sentito ringraziamento alle docenti componenti la 

commissione giudicatrice ed un particolare caloroso plauso a tutte le maestre per il sostegno 

profuso ai bambini, per la realizzazione dei loro disegni, in occasione della partecipazione a 

questo bando di concorso. 

Di seguito saranno pubblicati tutti gli elaborati grafici inviati. 


