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UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione 

Segreteria: tel. 0108331230 – VOIP 47330 

  

Prot. n. 12970                                                                                                          Genova, 9 dicembre 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

dei Licei Artistici  

e  degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado ad indirizzo grafico  

delle province di Savona e Imperia. 

 
Oggetto: Bando di concorso LOGO DESIGN CONTEST  “…CON LE PIANTE IN TESTA” 

 

 

Si segnala all’attenzione delle SS. LL. il Bando di concorso per l’ideazione e la creazione di 

un’immagine grafica (logo) che dovrà rappresentare la frase “…CON LE PIANTE IN TESTA”, indetto 

dall’Azienda Floricoltura Gagliolo di Albenga (SV), con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Liguria e del sistema camerale ligure.  

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un logo che dovrà rappresentare i tratti 

identitari della filosofia aziendale: una realtà giovane, dinamica, eco-friendly ed innovativa. 

La partecipazione, singola o collettiva, è riservata a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai 

Licei Artistici e  agli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado ad indirizzo grafico delle 

province di Savona e Imperia, secondo i termini e le modalità indicati nel Bando allegato.  

Ogni partecipante, gruppo o classe potrà inviare un solo progetto grafico, pena l’esclusione 

dal concorso, entro e non oltre il 15 gennaio 2016, a FLORICOLTURA GAGLIOLO Reg. Ciamboschi, 

16 Loc. Salea ,  17031 Albenga (SV). 

Una Commissione, appositamente costituita e composta da rappresentanti dell’Azienda, 

dell’U.S.R. per la Liguria e del sistema camerale ligure, procederà alla valutazione e selezionerà i 2 

progetti migliori ai quali saranno assegnati i premi offerti dall’Azienda Gagliolo: all’opera prima 

classificata € 350,00; alla  seconda € 150,00. 

Certo che l’iniziativa incontrerà il favore e l’interesse delle SS. LL., con l’occasione faccio 

pervenire i più cordiali saluti. 

 

     IL DIRIGENTE 

            Aureliano Deraggi 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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