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Monza  2 aprile 2016 
     Al Dirigente Scolastico 
     degli Istituti partecipanti al Concorso 
 
 
Oggetto: premiazione per il Logo di MsF 2016 
 

La Commissione Tecnica valutatrice, nominata dalla DG dell’USRLo dott.ssa Delia Campanelli,  
riunitasi in seduta  conclusiva  il 1 marzo 2016, dopo aver esaminato e approvato i risultati di 
seconda selezione del Comitato tecnico operativo di MsF nella fase di verifica di rispondenza 
degli elaborati pervenuti (esito della prima  selezione interna alle scuole) ai requisiti del 
bando, ha proceduto all’analisi e valutazione degli elaborati stessi  dopo aver deliberato i 
seguenti criteri: 

- la corrispondenza del prodotto alla consegna (Bando del concorso) 
- la congruenza rispetto alla riproducibilità nelle varie dimensioni in funzione 

della destinazione d’uso 
- la padronanza della tecnica grafica 
- l’originalità simbolica 
- la creatività risolutiva. 

Il concorso “Logo di MsF 2016” è stato vinto dal bozzetto degli studenti Alessandro Fadda 
e Giancarlo Taddei della classe 5E del Ls”G.Marconi” - Sassari (docente Grazie Sini, DS 
Maurizio Secchi) apprezzato, in particolare, per l’utilizzo dell’oggetto matematico 
rappresentato senza barriere con una grafica essenziale che favorisce una comunicazione 
fresca e immediata. 

Sono stati classificati al secondo posto pari merito i bozzetti, rispettivamente, della 
studentessa Tordecilla Cyrhil, della classe 2A Indirixzzo Grafico Formazione Professionela- 
IP “Caterina da Siena”-Milano (docente Maria Praticò, DS Giorgio Galanti) e della studentessa 
Celeste Tommasi della classe 3I Grafica e Comunicazione dell’IIS”Bazoli-Polo” – Desenzano 
(docente  Barbara Demaria, DS Francesca Subrizi), sulla base del riconoscimento d’un uso 
efficace della costruzione grafica. 

Vivissimi complimenti ai vincitori. 
 
 La Commissione, inoltre,  si congratula con tutti gli Istituti partecipanti per l’impegno, la 
creatività e l’entusiasmo dimostrati dagli studenti. 

Confida, pertanto, sulla continuità della partecipazione al concorso negli anni futuri. 

Cordialmente 
 

 La Referente Nazionale  

  
 AnnaMaria Gilberti   


