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Alla C.A. dei
Genitori/Responsabili degli Studenti

dell’I.C. Avio

Ica_tn/2020/7.6-2020/VR

Numero di protocollo associato al documento come metadata
(DPCM 3.12.2003,art.20). Verificare l’oggetto della PEC o i 
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: concorso per il nuovo logo dell’I.C. Avio

Gentili Genitori/Responsabili,

con un’apposita determina che ne delinea le caratteristiche (visibile nell’Albo on line dell’Istituto)
ho provveduto a bandire un concorso di rinnovamento del logo dell’Istituto, che ormai non risulta più
adeguato, soprattutto per resa grafica, rispetto agli usi e alla necessità della moderna amministrazione. 

Ho fortemente voluto attivarmi in questo particolare periodo perché il protrarsi della condizione
di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha sancito un allontanamento di fatto degli studenti dalla vita
scolastica attiva e sento il bisogno, dopo la splendida partecipazione all’iniziativa “La nostra voglia di
dire  ‘Andrà  tutto  bene!’”  di  cui  ringrazio  voi  e  gli  alunni,  di  rinsaldare  la  comunità  scolastica  con
l’obiettivo di spingerla alla condivisione di un progetto identitario che lasci memoria anche del periodo
storico che gli studenti, le loro famiglie, i docenti ed il personale scolastico stanno attraversando.

C’è poi un ulteriore aspetto: i premi che ho individuato saranno elargiti in buoni libro presso una
libreria  della  Vallagarina  specializzata  in  editoria  per  bambini  e  ragazzi  e  questo  sia  per  ribadire
l’importanza che l’Istituto pone alla promozione della lettura (coincidente con la vittoria della nostra
scuola del bando del Ministero dell’Istruzione per poli di biblioteche scolastiche e per la promozione del
libro e della lettura), sia come auspicio di un ritorno alla normalità. Cosa c’è di più stimolante, infatti, che
entrare in una libreria e, consigliati da un esperto, poter scegliere dei volumi che più possono sollecitare
la nostra fantasia e la nostra curiosità?

Al concorso possono accedere, su base volontaria, tutti gli studenti dell’Istituto a cui viene chiesto
di realizzare un progetto o un’opera grafica da sottoporre ad un commissione appositamente istituita che
valuterà quale sia il lavoro più consono a divenire il nuovo logo della scuola.
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La  Commissione,  composta  di  sette  membri,  ha  al  proprio  interno  tutta  la  rappresentanza
dell’Istituto: dalla componente genitoriale, a quella dei docenti di scuola primaria e di scuola secondaria,
a quella del personale amministrativo, e sarà presieduta dallo scrivente.

I criteri di valutazione saranno i seguenti:

1. attinenza con la realtà locale (geografica, culturale, artistica) in cui è inserito l’Istituto (massimo
punti 20);

2. capacità di cogliere la realtà sociale della scuola, quale istituto comprensivo aperto a bambini e
ragazzi  dai  5/6 anni  ai  13/14 anni  che ha nella  propria identità e  mission il  rispetto delle  pari
opportunità e dell’alterità, la valorizzazione delle differenze, l’attenzione all’inclusione, l’apertura al
mondo  (prospettiva  G-Local),  l’importanza  della  scoperta  nella  pratica  didattica  ed  educativa
(massimo punti 20);

3.  facile  trasferibilità  dell’elaborato  in  un  formato  digitale,  nel  rispetto  del  concetto  e  della
realizzazione originale (massimo punti 7);

4.  eventuali  punti  aggiuntivi  (pari  al  massimo a  3  punti)  verranno  erogati  agli  elaborati  grafici
proposti già in versione digitale;

I termini di partecipazione sono dal 4 maggio 2020 al 31 maggio 2020 e i lavori, corredati della
liberatoria  sulla  raccolta  dei  dati  personali  e  della  cessione  della  proprietà  intellettuale,  dovranno
pervenire in formato digitale (foto o altri formati digitali) alla casella mail: dir.ic.avio@scuole.provincia.tn.it
La  scuola  si  riserva  di  chiedere  ai  vincitori  l’originale  dell’opera  per  procedere  alla  scansione  alla
massima risoluzione e alla pubblicazione sul sito dell’Istituto del materiale in un’apposita pagina dedicata
(www.istitutoavio.it). 

I premi erogati, ad insindacabile giudizio della Commissione, consisteranno in 8 buoni di acquisto
di libri del valore ciascuno di Euro 75,00. Tutti i vincitori saranno così egualmente vincitori, anche se una
sola delle opere proposte sarà il logo finale della Scuola.

Confidando un un’ampia partecipazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
prof. Vito Rovigo

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
 copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto

 e conservato presso questa Amministrazione in conformità 
alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
 del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All. 1  Scheda di partecipazione e liberatoria privacy per immagini inviate
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Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679

ISTITUTO COMPRENSIVO AVIO, in qualità di  titolare del trattamento, ai  sensi  dell’art.  13 Reg.  Ue
2016/679, informa che i dati personali anagrafici e di contatto forniti verranno trattati nel rispetto della
normativa vigente in materia di privacy, per finalità istituzionali, per attuazione di obblighi di legge e per
finalità amministrative-contabili. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del servizio richiesto. I
dati conferiti saranno oggetto di trattamento cartaceo ed informatizzato e verranno comunicati solamente
ai soggetti appositamente designati e autorizzati al trattamento.
I dati personali potrebbero essere trattati sia all’interno dell’Unione europea che in Paesi terzi. L’utilizzo,
infatti,  di  alcuni  servizi  da parte del  Titolare,  come ad esempio alcune applicazioni  di  Google  LLC,
potrebbe comportare il trasferimento dei dati personali negli Stati Uniti. Tale trattamento risulta essere
conforme  alla  normativa  vigente,  in  quanto  il  predetto  fornitore  ha  aderito  alla  convenzione  di
adeguatezza Privacy Shield stipulata fra Stati Uniti e Unione europea.
Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici
in altri Paesi extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato
solo verso Stati in grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa
vigente in materia.

Il Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler s.r.l., sito in Via Graberi 12/A, referente
dott.ssa  Gioia  Cantisani,  che  sarà  contattabile  al  numero  0461-512522  e/o  agli  indirizzi  e-mail
dpo@studiogadler.it, PEC: pec.gadler@pec.gadler.it. 

Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. Ue 2016/679 e/o per la visione dell’informativa
completa, il  Titolare è contattabile all’indirizzo e-mail:  segr.ic.avio@scuole.provincia.tn.it, telefono +39
0464/684029 o presso la propria sede in Via Alcide Degasperi, 69 - 38063 Avio (TN).
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