
 

ISI  

di BARGA 

 

 

CONCORSO 

Disegna un marchio per “Dolcidee” 

 

L’I.S.I.  di Barga e l’Agenzia Per-Corso 

promuovono, in occasione del Progetto Dolcidee, un concorso riservato a tutti gli studenti delle classi 

III° - IV° e V° dell’ISI di Barga , denominato 

Disegna un marchio per “Dolcidee” 

Il Concorso, inserito nel  progetto DOLCIDEE che  prevede la realizzazione di un Biscottificio 

didattico che produce e vende prodotti su ordinazione, mira ad evidenziare professionalità, capacità 

e competenze acquisite durante il corso di studi ed a definire il marchio dell’azienda simulata. 

 

REGOLAMENTO 

1) La  partecipazione al Concorso è aperta a tutti gli studenti iscritti e frequentanti le classi III° - 

IV° e V° dell’ISI di Barga  nell’a.s. 2019/20. La partecipazione può avvenire in forma singola o in 

gruppi di lavoro.  

2) Il logo deve essere pensato nella versione colori e in bianco e nero, eseguito con tecnica libera, 

dovrà essere rappresentativo della Azienda, immediato e facilmente riconoscibile, a tal proposito per 

qualsiasi informazione contattare il Coordinatore del progetto Prof. Roberto Zito – robyzito@yahoo.it 

3) Ogni partecipante o gruppo di lavoro può concorrere con un solo disegno 

4) Gli elaborati, su carta formato A4 (21x29,7cm) dovranno essere consegnati entro il 20 Ottobre 

2019 presso la segreteria Ufficio Protocollo ed inviati in formato digitale per e-Mail all’indirizzo 

luis00300x@istruzione.it 

5) Le domande pervenute oltre la data di scadenza verranno escluse.  

 

mailto:robyzito@yahoo.it


 

6) La selezione ad opera di un'apposita commissione, avverrà entro il 25 Ottobre 2019 e sarà resa 

nota Martedi 30 Ottobre 2019 durante la premiazione del Concorso Dolcidee. 

7) All’allievo vincitore o gruppo sarà riconosciuta una borsa di studio del valore di Euro 200,00 

8) Il logo risultante vincitore verrà utilizzato dall'Istituzione  per la specifica promozione e marketing 

per l’a.s. 2019/2020 e a seguire. 

9) La documentazione relativa alle proposte presentate non sarà restituita e la partecipazione al 

concorso implica l'autorizzazione alla pubblicazione in parte o totale dei testi su organi di 

informazione nell’ambito del Concorso e non. 

 

 

Referenti del presente Concorso: 

 

Direzione                D.S.  Dott.ssa Iolanda Bocci 

Coordinamento:      Prof. Zito Roberto, Piacentini Francesca 

                          


