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CIRCOLARE n.           a.s. 2015-16 
Prot. n._______                                                                                                                               Formia, 13 novembre 2015 

Liceo classico “V. Pollione” 

Agli studenti del liceo classico “V. Pollione” 

Ai docenti 

e p. c. al D. S. G. A. 

OGGETTO: Concorso “Un logo e un video per il tuo Liceo” 

 Nell’ambito delle azioni previste per l’orientamento in ingresso e per promuovere l’ampia offerta 

formativa del Liceo classico di Formia, con la presente si comunica che, presso la sede del liceo “V. Pollione”, è 

indetto un concorso creativo aperto agli studenti attualmente iscritti al ginnasio e al liceo, che potranno 

partecipare individualmente o in gruppo. 

Il concorso si propone di selezionare dei giovani talenti tra coloro che elaboreranno soluzioni grafiche e 

comunicative inerenti : 

1. Logo del liceo classico da pubblicare in maniera permanente sul sito istituzionale www.liceoformia.it . 

2. Video con base musicale, della durata massima di 5 minuti, illustrativo delle attività extracurriculari del 

liceo classico, da proiettare negli open day  (12 dicembre 2015; 23 gennaio  e 7 febbraio 2016) e presso 

le scuole medie nelle giornate di orientamento, nonché visualizzabile sul sito istituzionale 

www.liceoformia.it . 

Il logo del Liceo dovrà essere fortemente e “simpaticamente” allusivo ai tre indirizzi offerti dalla scuola (liceo 

classico secondo ordinamento, liceo con potenziamento della matematica, liceo con potenziamento della lingua 

inglese) e sarà permanentemente visibile sul sito. 

Il video dovrà illustrare tutte le attività di ampliamento dell’offerta formativa, che il Liceo propone da anni (Notte 

Nazionale del Liceo classico; Certamen Vitruvianum; visite, viaggi e stage di istruzione; laboratorio teatrale; 

incontro con l’autore; scavo archeologico; “Volo libero” e tornei/gare sportive; Telethon; concerti ed esibizioni 

musicali degli studenti in collaborazione con l’Accademia Musicale; assemblee di istituto, …) e dovrà essere 

accompagnato da una base musicale liberamente scelta (durata massima 5 minuti). 

Le proposte dei partecipanti saranno valutate da una giuria presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dai 

docenti membri della Commissione orientamento. 

Il logo e il video che meglio risponderanno alle richieste saranno pubblicati con l’indicazione del o degli autori, i 

quali saranno anche coinvolti in tutte le principali attività di promozione del nostro Liceo. 

Le produzioni degli alunni, su supporto cartaceo o su dvd/cd, non dovranno contenere l’indicazione del 

nominativo del/dei concorrente/i, che invece sarà consegnato in busta chiusa presso la Segreteria didattica, dove 

si procederà a  protocollare, con lo stesso codice, il materiale elaborato e le generalità del/degli autore/i . Solo a 

selezione avvenuta, la giuria procederà ad abbinare i lavori scelti al nome dei vincitori. 

La comunicazione ufficiale dell’esito del concorso avverrà lunedì 30 novembre. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle prof.sse Di Somma o Pacifico. 

La partecipazione al concorso è gratuita. La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro le ore 12:15 di giovedì 

26 novembre.  

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Pasquale Gionta 


