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Comunicazione n. 111 del 30/11/2021 
Agli alunni della scuola Secondaria di I grado  

per il tramite delle loro famiglie 

Oggetto: Concorso Uno Stile per la mia scuola.  
 

Cari ragazzi e gentili famiglie, 
con vivo piacere vi notifico attraverso la presente comunicazione il lancio del bando di concorso Uno 
Stile per la mia scuola.  

Il concorso, riservato agli alunni della scuola secondaria, si pone in continuità con quello in fase di 
scadenza e denominato Stilivincenti e rientra nelle attività previste dall’omonimo progetto di istituto 
(cfr. https://www.ictorredellago.edu.it/progetto-di-istituto-gli-stili-vincenti/). 
Il concorso è finalizzato alla creazione di un nuovo logo per la nostra scuola. Un’immagine fortemente 
comunicativa che riesca a “raccontare” chi siamo.  

Ragazze e ragazzi, scatenate il vostro estro e la vostra fantasia perché il lavoro scelto dalla giuria del 
concorso sarà l’immagine che rappresenterà la scuola nella carta intestata, nei documenti ufficiali, 
nel sito internet, sulle tute dei ragazzi dell’indirizzo sportivo…insomma in tutto il materiale 
comunicativo della scuola! Il nome dell’autore – o degli autori se sarà un lavoro di gruppo – resterà 
quindi impresso nel futuro quale creatore dell’immagine rappresentativa dell’I.C. Torre del Lago. 

L’immagine scelta dalla giuria sarà poi sottoposta al restyling grafico dagli alunni dell’indirizzo grafico-
multimediale del Liceo Piaggia di Viareggio. 

Un’occasione quindi altamente stimolante per un progetto ambizioso che mira a valorizzare il 
talento, la fantasia, la potenza comunicativa che è in voi. 

I docenti di artistica e di tecnologia, che sentitamente ringrazio per l’ottimo lavoro che stanno 
svolgendo, coordinano questo evento e sapranno guidarvi passo passo nella realizzazione e nella 
consegna dei lavori. 

Un ultimo pensiero alle famiglie: la partecipazione al concorso è una vera e propria attività didattica e 
come tale soggetta a valutazione; attraverso la metodologia dello imparare facendo, i nostri ragazzi 
acquisiranno competenze attraverso il conseguimento di obiettivi di apprendimento regolarmente 
progettati. Esortiamoli quindi a prendere sul serio un’attività che ha dei risvolti sociali e formativi di 
assoluto valore. 

Quindi…in bocca al lupo a tutti e…che vinca il migliore! 

ALLEGATI 

Bando del concorso 
Scheda di partecipazione 
                                                                               Il Dirigente scolastico 

    Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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