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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  
 

X Albo (registri) X 
Classe/i:    

   

Atti X 

DATA: 11/05/2019 Famiglie Tutti     
   

Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/bg 

LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

   Personale Ata     
   

OGGETTO: Concorso “CREA IL LOGO PER I LOCALI FREE-FROM-SLOTS” 

 

Si informano gli studenti che i locali bar e pasticcerie Ma-Ti caffè, F. Fiorini pasticceria, Rossini 

pasticceria, Ratafià pasticceria (di Leno), propongono il concorso 

 

“CREA IL LOGO PER I LOCALI FREE-FROM-SLOTS” 

 

rivolto a tutti gli studenti dalle classi prime alle quarte dell’IIS V Capirola (vedi locandina allegata).  

Il Concorso invita gli studenti a presentare un disegno, in qualsiasi forma grafica o multimediale, di 

un logo moderno, innovativo, creativo che risponda alle esigenze di rendere immediatamente 

visibili i locali che per scelta etica, morale e in controtendenza non danno spazio a slot machine e 

giochi similari che danneggiano la società con il fenomeno della ludopatia.   

Il progetto grafico può essere corredato anche da una breve descrizione delle funzionalità e dei 

materiali da utilizzare. Lo spirito del concorso è quello di premiare la creatività e la versatilità dei 

giovani. 

La realizzazione del logo può essere fatta sia singolarmente che in gruppi di massimo quattro 

studenti. I dettagli sono riportati nella locandina allegata. 

 

La consegna dei materiali  deve avvenire entro  sabato 25 maggio 2019 presso la Segreteria alunni 

della sede del Capirola di Leno, mentre le premiazioni sono previste venerdì  31 maggio 2019 nel 

seguente modo: 

- 1° classificato 120€ 

- 2° classificato 50€ 

- 3° classificato 30€ 

Ovviamente i premi saranno assegnati agli elaborati più interessanti, tecnicamente meglio eseguiti e 

che trasmettano meglio il messaggio richiesto 

Inoltre i Bar Caffetterie sopra citati, capofila dell’iniziativa, offriranno una gradevole consumazione 

ai primi classificati. 

 

Auspicando un’ampia partecipazione si ringrazia per l’attenzione 

 

Docente referente: 

prof. Caratozzolo Claudio 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Ermelina Ravelli 


