Bando di concorso
“Il logo delle BertoSTEMgirls”
Il liceo Scientifico-Musicale-Sportivo Attilio Bertolucci indice il presente concorso per la
realizzazione del logo per le ragazze STEM (Science Technology Engineering Mathematics)
del Liceo Bertolucci che sarà poi utilizzato
• nei documenti della scuola che riguardano questo ambito
• sul sito della scuola
• e rappresenterà la scuola nelle azione legate al gender gap nelle stem

Obiettivi

1. Consolidare le relazioni fra la scuola e le alunne
2. Stimolare le allieve ad una partecipazione attiva
alla vita della scuola
3. Stimolare le allieve ad una riflessione su
tematiche di primaria importanza per loro stesse
4. Coninvolgere e informare le famiglie attraverso il
lavoro delle studentesse
5. Contribuire ad abbattere gli stereotipi di genere
nell'ambito delle scienze

Destinatari del concorso
Destinatari del concorso sono tutti gli alunni del liceo, di
ogni classe di ogni sezione. La partecipazione può
essere individuale o di gruppo, in gruppi costituiti al
massimo da tre persone. Chi partecipa come
componente di un gruppo non può partecipare
individualmente né come membro di altri gruppi.

Caratteristiche delle proposte di logo
A pena di esclusione, i progetti presentati nell’ambito del concorso dovranno essere originali.
Il logo proposto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:
• essere inedito
• essere distintivo, originale e riconoscibile
• essere versatile, mantenendo la propria efficacia comunicativa sia in bianco e nero che
a colori, sia in piccolo sia in grande formato, su qualsivoglia supporto cartaceo o
multimediale esso venga riprodotto, compresi la stampa su magliette, shopper, banner
web, ecc.
• essere facilmente recepibile e riproducbile, garantendo coesione fra immagine ed
eventuale testo (anche in forma di acronimo) presente

Il logo proposto dovrà avere le seguenti caratteristiche strategiche:
• evocare le materie scientifiche (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
• rappresentare le ragazze del liceo
• rappresentare il liceo Bertolucci
Nel logo non dovranno figurare firme.

Tempi e modalità di consegna delle proposte
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 31 marzo 2016.
La consegna dovrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:
• in forma cartacea, nelle due versioni in bianco e nero e a colori, tramite il proprio
docente di scienze o di fisica al responsabile del progetto
• in forma digitale, nelle due versioni in bianco e nero e a colori, al seguente indirizzo
email (stem@liceoattiliobertolucci.it)
•
Formato: il logo dovrà essere consegnato in formato 20x20 a colori e ridotto 5x5 in bianco e
nero.
I progetti elaborati dovranno essere consegnati assieme ad una relazione descrittiva che
indichi e riporti:
• le motivazioni che hanno portato alla creazione di tale proposta
• la spiegazione del logo
• il logo stesso (importante ai fini dell'attribuzione del logo ai suoi ideatori)
• nome, cognome e classe dell'alunna (o delle alunne del gruppo)

Commissione giudicante e criteri
I progetti pervenuti, per i quali non siano stati riscontrati motivi di esclusione, saranno
esaminati da una Giuria, appositamente nominata, composta da:
1. il dirigente scolastico
2. un docente nominato direttamente dal responsabile del progetto
3. due docenti di materia scientifica scelti dai gruppi disciplinari di matematica, fisica e
scienze
4. due docenti di disegno e storia dell'arte, scelti dal gruppo disciplinare di disegno e
storia dell'arte
La valutazione dei progetti verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
• valore estetico e artistico
• immediatezza ed efficacia comunicativa
• adattabilità e riproducibilità
• attinenza alle caratteristiche strategiche

Premiazione
Il concorso si concluderà con la formalizzazione della graduatoria di merito degli elaborati

giudicati idonei, formulata insindacabilmente dalla commissione giudicatrice. L’esito del
concorso sarà comunicato sul sito web e sul social network dell’Istituto.
Alle prime tre qualificate verrà assegnato un premio in materiale didattico o da disegno o
scientifico.
A tutte le partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
La premiazione verrà effettuata il giorno 8 aprile o nei giorni immediatamente seguenti, al
termine del “Mese delle STEM”.

Proprietà e diritti
I partecipanti al concorso, compresi i vincitori, rinunciano a ogni diritto di utilizzazione sui
propri elaborati, che dall’acquisizione agli atti del liceo diventeranno di proprietà dello stesso,
senza che l’autore o gli autori possano avere nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni contattare
stem@liceoattiliobertolucci.it
oppure direttamente la responsabile del progetto prof. Silvia Monica
s.monica@liceoattiliobertolucci.it
Il dirigente scolastico
Aluisi Tosolini

