
 

 

Circolare Interna n. 334 
 
 

AGLI ALUNNI 
DELL’ISTITUTO 

 
AI GENITORI/ESERCENTI RESPONSABILITÀ 

GENITORIALE DEGLI ALUNNI 
 

ALLA PROF.SSA CALIGIORE IRENE 
 

Al sito web 
 
 
Oggetto: Concorso interno per la selezione del logo del progetto ERASMUS+ “Passport to the future”. 

Si invitano gli alunni a presentare la loro proposta per la realizzazione del logo del progetto Erasmus+ “Passport 
to the future”.  

Il logo sarà ̀selezionato tra quelli presentati dagli alunni delle scuole partner del progetto:  

• Polonia (scuola coordinatrice) 
• Lituania  
• Italia  
• Portogallo 

Possono partecipare gli alunni di tutte le classi e tutti gli indirizzi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Palazzolo 
Acreide”, singolarmente o in gruppi costituiti da un massimo di tre persone. 

La data entro la quale consegnare gli elaborati è il 9 aprile 2021 alle ore 12.00 tramite email all’indirizzo 
sris00305@istruzione.it. 

Per maggiori informazioni contattare la prof.ssa Caligiore Irene coordinatrice del progetto. 

In allegato, il bando con i dettagli relativi alle modalità ̀ di realizzazione e di consegna dei lavori.  

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Rosario Di Luciano 





REGOLAMENTO INTERNO PER IL CONCORSO INTERNAZIONALE 
PER UN LOGO DEL PROGETTO "PASSAPORT TO THE FUTURE" 

 
 

 

 

Scopo del concorso 
 

Il concorso per il logo Erasmus+ "Passport to the Future" è una delle attività svolte nell'ambito del progetto 
triennale (IX 2019-VI 2022) Erasmus + "Passport to the Future". I partecipanti al progetto sono quattro scuole 
provenienti da Italia, Lituania, Polonia e Portogallo. 

Organizzatore della competizione 
 

1. L'organizzatore del concorso è l’Istituto di Istruzione Superiore “Palazzolo Acreide” 
2. L'organizzatore si riserva il diritto di modificare il contenuto del Regolamento e di risolvere le questioni 

non comprese nel Regolamento. Eventuali modifiche verranno pubblicate su 
www.polivalentepalazzolo.edu.it  
 

Presupposti organizzativi 
 

1. Il concorso interno è rivolto a tutti gli alunni di qualsiasi indirizzo dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Palazzolo Acreide” 

2. Un lavoro (logo) può essere svolto da un alunno o da un team di massimo tre alunni 
3. Ogni alunno/team può inviare 3 opere (loghi) sulla scena internazionale. Insieme a un'opera, ogni 

autore deve inviare una scheda di domanda compilata con una dichiarazione di partecipazione. (Vedi 
allegato). 
 

Oggetto del concorso 
 

1. L'oggetto del concorso è il logo del progetto Erasmus "Passport to the Future". 
2. Il logo dovrebbe includere elementi che esprimano le idee del progetto. *(vedi ultima pagina ) 
3. Il logo può contenere riferimenti ai paesi partecipanti al progetto, a condizione che siano inclusi tutti i 

paesi (es. Simboli nazionali, bandiere, ecc.). 
4. Il logo deve essere realizzato utilizzando la tecnologia informatica. 
5. Il logo può essere creato con qualsiasi programma per computer, ma alla fine dovrebbe essere 

esportato nei formati vettoriale (ai, eps, svg, cdr) o / e raster (jpg, png, gif) da 2MB a 4MB 
 

Valutazioni delle iscrizioni al concorso 
 

1. La selezione dei vincitori avverrà secondo il regolamento interno 
2. La giuria di Gara sarà composta da: 



• Dirigente Scolastico o suo delegato; 
• due insegnanti 
• due alunni 

 
3. Ogni membro della giuria potrà esprimere un voto. 
4. La giuria selezionerà tre opere vincitrice che parteciperanno alla fase internazionale 
5. In caso di impossibilità di proclamare i vincitori a parità di voti dati, la commissione per la votazione 

avvierà un nuovo scrutinio, riguardante solo le opere in questione. 
6. Il criterio di base per la valutazione delle opere sarà il rispetto del tema del progetto, l'originalità e la 

creatività, nonché gli standard generalmente accettati che definiscono i principi di creazione di un logo 
(semplicità, leggibilità, adeguatezza e universalità d'uso). 

7. Plagio o prestiti eccessivi eliminano il lavoro dalla partecipazione al Concorso. 
 

Premi 
 

1. I premi vengono assegnati per il lavoro (logo). Se gli autori dell'opera sono due o più alunni, ricevono un 
premio separato. 

2. Il premio principale è un tablet 
 

Data 
 

1. Le scadenza del concorso è fissata per il 9 aprile 2021 alle ore 12:00 all'indirizzo di posta elettronica 
sris003005@istruzione.it  L’oggetto dell'e-mail dovrà essere: “Concorso Erasmus” 
 

Disposizioni finali 
 

1. Partecipando al Concorso, il partecipante accetta il suo Regolamento 
2. Il regolamento del concorso è disponibile sul sito www.polivalentepalazzolo.edu.it  
3. Accettando il Regolamento, il Partecipante acconsente alla pubblicazione gratuita del proprio lavoro nei 

materiali relativi al progetto Erasmus "Passport to the Future" 
4. Con l'accettazione del Regolamento, il Partecipante acconsente al trattamento dei dati personali 

contenuti nella domanda di partecipazione ai fini dello svolgimento del Concorso, della selezione dei 
vincitori e dell'assegnazione dei premi, dell'emissione, del ritiro e della liquidazione dei premi nonché 
per le attività di marketing, promozionali dell'Organizzatore o finalità pubblicitarie, inclusa l'inserimento 
di dati nel database, il cui amministratore è l'Organizzatore, anche in futuro, con finalità di trattamento 
invariate 

5. L'amministratore dei dati personali raccolti è l'Organizzatore del Concorso (Istituto di Istruzione 
Superiore “Palazzolo Acreide”), in conformità con i principi di protezione dei dati personali in vigore 

6. I dati personali del partecipante saranno trattati esclusivamente ai fini del Concorso e potranno essere 
comunicati a mezzo stampa e pubblicati sul sito web dell'Organizzatore al solo scopo di presentare 
l'elenco dei vincitori del Concorso. I partecipanti hanno il diritto di accedere ai dati e correggerli. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia rifiutarsi di fornirli equivale a non poter partecipare al 
Concorso. 

7. Nel caso di partecipanti minorenni, il consenso al trattamento dei dati personali è prestato dai genitori 
8. Gli studenti minorenni possono partecipare al concorso a condizione che i genitori lo acconsentano 



9. I partecipanti hanno la piena responsabilità per l'accuratezza dei dati presentati insieme ai lavori come 
risulta dalle disposizioni del codice civile del 23 aprile 1964 e della legge del 4 febbraio 1994 sul diritto 
d'autore e sui diritti connessi 

 

*TEMATICHE DEL PROGETTO 
 

1. Il mercato occupazionale europeo: 
• tirocini- impiego (colloqui e CV) 
• Fare Impresa e Fondi Europei 
• Incontri con rappresentanti del mondo del lavoro  
• flussi migratori, loro influenza sulla situazione occupazionale e i cambiamenti culturali 

 
2. Skills e conoscenze come condizione per lo sviluppo tecnologico 

• tecnologia nei vari settori scientifici (Genetica- Biotecnologia-Robotica e automazione come sfida del 
futuro) 

 
3. Skills logico- matematiche 

• la Matematica in più campi: sport, cucina, giochi di logica 
 
4.  Aspetti umanistici della Matematica 

• matematica nell’Arte, nella Poesia, nell’Architettura, 


