
 

 
 

Circolare n° 79 Alle classi seconde e terze di tutti gli 
indirizzi  
Ai Docenti e al Personale ATA; Sito web 

 
 

Oggetto: Erasmus+ IBETEC “Intercultural Bridges Extending To European Citizenship” 
(Project number: 2019-1-TR01-KA229-076762_4) – CUP H98H19000250006. Concorso 
interno per la produzione del logo.- 

 
Questo Liceo partecipa, in qualità di scuola partner di scuole di Turchia (coordinatore), 

Grecia, Macedonia e Portogallo, al progetto Erasmus+ indicato in oggetto e identificato dall’acronimo 
IBETEC. Questo progetto (che è destinato alle seconde ed alle terze dell’Indirizzo di Scienze Umane) 
intende offrire ai ragazzi delle scuole coinvolte l’opportunità di andare oltre ogni pregiudizio, costruendo 
una consapevolezza guidata dalla conoscenza e dal confronto con realtà diverse dalla propria: senz’altro 
una esigenza viva nel mondo contemporaneo, così diviso da muri invisibili che impediscono l’accoglienza 
dell’altro. 

Nell’ambito delle azioni di Erasmus+/IBETEC viene indetto un concorso interno aperto agli 
studenti delle classi Seconde e Terze di tutti gli indirizzi ai fini della produzione di un logo 
rappresentativo del progetto che verrà inserito, nel caso risultasse vincitore, in tutte le comunicazioni 
nazionali ed internazionali inerenti alle attività Erasmus+/IBETEC. 

 
Di seguito si indicano tempi e modalità concorsuali: 

Scadenze Azioni 

giovedì 07.11.2019 
(ore 14:30-16:30) 

Nel plesso di Piazza Vittorio Veneto: incontro di due ore con il prof. 
Gian Franco Infante che illustrerà i requisiti necessari di un logo 
pubblicabile sul web e le relative tecniche di produzione. 

venerdì 15.11.2019 Termine per la consegna del logo in forma cartacea e digitale 
secondo le modalità che verranno in seguito indicate. 

lunedì 17.11.2019 Individuazione del miglior lavoro a opera di una commissione 
interna, formata dai docenti coinvolti nel gruppo di lavoro del 
progetto e dai rappresentanti d’Istituto degli studenti. 

mercoledì 20.11.2019 Caricamento del logo nel gruppo FB dei partner per la votazione, in 
competizione con gli altri loghi risultati vincitori nelle altre scuole 
partner. 

20.11.2019 - 27.11.2019 Svolgimento delle votazioni internazionali che decreteranno il logo 
che identificherà il progetto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. n. 82/2005 

 

 

 

 

I docenti annoteranno sul registro di classe (cartaceo e telematico) l’avvenuta lettura della presente circolare. 
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