
Bando di concorso 

promosso  

dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze  

Titolo: Una mascotte per l’Istituto Comprensivo “M. Montessori” 

Finalità: creare una mascotte nella quale tutto l’Istituto possa riconoscersi, tenendo conto della storia, delle  

               tradizioni del territorio nel quale è inserito.  La mascotte, insieme al logo, diventerà il simbolo del  

               nostro Istituto. 

Caratteristiche richieste per la mascotte 

La mascotte dovrà: 

- far riferimento alla storia e alle tradizioni del nostro territorio e rispettare le regole di creazione di 

una mascotte; per questo motivo su Classroom nel corso “UNA MASCOTTE PER L’ISTITUTO”, 

accessibile iscrivendosi con il seguente codice: 2yuou6m, sono messi a disposizione: 

► dei materiali storici, fotografici…reperiti dai consiglieri del CCRR da utilizzare nella fase 

preparatoria;  

► un allegato con riferimenti a siti che possono contribuire a conoscere cos’è una mascotte e quali 

caratteristiche deve avere  

- potrà essere corredata da uno slogan; 

- dovrà essere realizzata su un foglio da disegno A4 oppure realizzata in modalità digitale. 
- dovrà essere corredata da una relazione/ scheda di presentazione che spiega le ragioni della scelta 

della mascotte 
 

La mascotte proposte dovranno:  

 essere originali, con una forte riconoscibilità, in grado di trasmettere l’immagine dell’Istituto;  

 avere una buona versatilità di utilizzo anche in dimensioni ridotte senza perdita di leggibilità ed efficacia 

comunicativa, su qualsiasi soluzione editoriale e promozionale sia di natura cartacea sia digitale, fra le quali 

principalmente: portale web, social media, locandine e manifesti, carta intestata, pubblicazioni editoriali, 

audiovisive e multimediali, merchandising e gadget vari;  

 nella loro versione a colori essere facilmente riproducibili anche in versione monocromatica senza che ciò 

comporti una diminuzione della sua efficacia comunicativa;  

 essere distintive e sviluppate espressamente per il Concorso;  

 poter essere realizzate con qualsiasi tecnica tipografica, tenendo conto, al riguardo, che verranno 

utilizzate per le più svariate applicazioni (manifesti, locandine, sito internet, materiale promozionale e 

pubblicitario, etc.);  

 essere inedite, non infrangere o violare diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro 

titolo di proprietà intellettuale;  

 non contenere effigi o fotografie o elementi identificativi senza autorizzazione 

 



Partecipanti: 

Al  bando partecipano tutte le classi dell’Istituto a partire dalla classe 3^ della Scuola Primaria alla classe 3^ 

della Scuola Secondaria di 1^ grado. 

Ogni classe dovrà preparare ALMENO 3 proposte di mascotte. 

 

Tempi 

Le proposte della mascotte dovranno pervenire, secondo le modalità di seguito indicate, entro il  

22 aprile 2022 

Modalità consegna degli elaborati 

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro la data indicata, sulla piattaforma digitale Classroom 

dell’Istituto. Coloro che intendono partecipare dovranno iscriversi su Classroom al corso “UNA MASCOTTE 

PER L’ISTITUTO” – codice: 2yuou6m  

Coloro che realizzeranno un modellino della mascotte, oltre che caricarlo su Classroom, dovranno 

consegnare il modellino alla sede centrale. 

Giuria 

Una giuria presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da tecnici esperti di grafica sceglierà la mascotte  

migliore che diverrà il simbolo della scuola. 

  

Per il CCRR                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Il Sindaco Alessandro Pinto                                                                                                 Prof. Giuseppe Reho                                                        

 


