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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
Con questo concorso il Consiglio Comunale dei Ragazzi vuole coinvolgere i ragazzi a disegnare un logo che 

sintetizzi il Carnevale, che poi verrà inserito nel volantino informativo del Carnevale 2020, organizzato in 

collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Proloco. 

L'intenzione è di favorire la partecipazione democratica dei concittadini più piccoli - studenti della scuola 

primaria -classi 4^ e 5^- e della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Noventa di 

Piave - che potranno avanzare le loro proposte e contribuire in modo tangibile alla scelta del logo che 

sintetizzi il Carnevale nel volantino informativo. 

MMMMODALITÀ DI PARTECIPAODALITÀ DI PARTECIPAODALITÀ DI PARTECIPAODALITÀ DI PARTECIPAZIONEZIONEZIONEZIONE    
Possono partecipare al concorso di idee tutte le classi della scuola secondaria e le classi quarte e quinte 

della scuola primaria con la seguente modalità: 

- ogni ragazzo farà pervenire 1 proposta in busta chiusa. 

A ciascuna proposta dovrà essere allegata una nota accompagnatoria redatta secondo il format                      

-a disposizione presso la portineria della scuola secondaria e della scuola Primaria -   contenente: 

- il nome e cognome dell’autore; 

- uno slogan riassuntivo con la descrizione del disegno. 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONETERMINI PER LA PRESENTAZIONETERMINI PER LA PRESENTAZIONETERMINI PER LA PRESENTAZIONE    
L’iscrizione al concorso potrà essere effettuata esclusivamente dal 26 novembre 2019 al 10 gennaio 2020 

in busta chiusa e corredata di accompagnatoria.  

MMMMODALITA' DI SELEZIONEODALITA' DI SELEZIONEODALITA' DI SELEZIONEODALITA' DI SELEZIONE    
La commissione giudicatrice sarà composta da:  

- Presidente Proloco; 

- Assessore alla Cultura; 

- Dirigente Scolastico o suo delegato. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONECRITERI DI AGGIUDICAZIONECRITERI DI AGGIUDICAZIONECRITERI DI AGGIUDICAZIONE    
Nella valutazione delle proposte la Commissione si atterrà ai seguenti criteri: 

- attinenza al tema; 

- originalità della proposta; 

- riconoscibilità ed efficacia comunicativa della proposta; 

- completezza della presentazione. 

PREMIPREMIPREMIPREMI    E PREMIAZIONEE PREMIAZIONEE PREMIAZIONEE PREMIAZIONE    
Il vincitore riceverà una tavoletta grafica.  

La data della cerimonia pubblica e della premiazione verrà comunicata successivamente, e comunque entro 

il mese di gennaio 2020. 

         

 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi 


