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Circolare N. 247 

 Ai docenti  

Agli alunni   

Sede – via Elorina 

 

 Oggetto: Concorso per la realizzazione del nuovo logo della Consulta Provinciale degli 

Studenti di Siracusa 

Si comunica che la Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa ha indetto un concorso 

rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di Secondo grado per la creazione del nuovo logo della 

Consulta Provinciale degli Studenti. 

Il logo deve avere le seguenti caratteristiche: 

- Contenere le parole C.P.S. e/o la denominazione completa Consulta Provinciale degli Studenti di 

Siracusa; 

- Fare riferimento alle caratteristiche storiche, naturali, paesaggistiche della provincia; 

- Fare riferimento ai valori della partecipazione attiva e solidale degli studenti; 

- Essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, 

facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, mantenendo 

sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che 

in bianco e nero; 

- Non infrangere o violare i diritti terzi, inclusi i copyrigth, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto 

di proprietà intellettuale; 

- Non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione; 

- Essere vettoriale, consegnato in formato SVG, adatto o adattabile a qualunque media utilizzato; 

- Essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di 

stampa; 

- Contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi. 

I lavori dovranno essere consegnati entro il 27/02/2020 alle ore 15:30 ai rappresentanti 

della Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa o inviati via email all’indirizzo 

consultaprovincialesr@gmail.com 

Gli alunni interessati potranno rivolgersi alla prof.ssa O. Gazzè per avere ulteriori 

informazioni circa il bando. 

Siracusa 12/02/2020 

     Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria A. Mangiafico 
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