
SMART SCHOOLS TO BOOST STUDENTS’ MOTIVATION 

INVITO ALLA REALIZZAZIONE DI UN LOGO DEL PROGETTO 

Invitiamo gli studenti di tutte le scuole partner a partecipare presentando una proposta di logo per il nostro 
progetto. 

Modalità: 

1. La selezione è aperta a studenti singoli o gruppi di studenti delle scuole partecipanti al progetto. 
2. La proposta di logo deve includere il titolo o le iniziali del progetto. 
3. Gli elementi inclusi nella proposta di logo devono essere in grado di comunicare l’idea/il principio 

più importante contenuto nel progetto. 
4. Il logo deve contenere simboli riferiti alle 5 nazioni partner. 

 
COSA DEVONO FARE GLI STUDENTI? 

• Preparare un progetto per il logo utilizzando tecniche tradizionali (disegni a mano libera, dipinti) o in 
modalità elettronica/digitale. 

• Presentare il progetto al coordinatore del progetto Erasmus nella propria scuola 
• Votare per i tre lavori migliori elaborati nella propria scuola 
• Preparare una versione digitale dei tre progetti selezionati, (se inizialmente erano realizzati con 

tecniche tradizionali) 
• Inviare le tre migliori proposte di logo al coordinatore polacco. 
• Votare per il migliore logo, (presumibilmente sulla pagina web del progetto) 

I tre progetti migliori dovranno essere presentati in un file GIF o JPG e  dovranno avere i seguenti requisiti: 

- Devono agevolare la riproduzione in bianco e nero (per es. non devono avere troppe sfumature di 
grigio) 

- Devono essere leggibili e riconoscibili in qualsiasi formato ( per es. grande, formato poster o piccolo 
per l’ intestazione di lettere  o pagina web). 

I partecipanti dovranno scrivere un testo in inglese, che non dovrebbe superare le 100 parole, per spiegare 
/ descrivere il logo. Le tre proposte vincenti devono contenere il nome della scuola e il nome o i nomi 
dell’ideatore o degli ideatori del logo. 

Tutte le proposte devono pervenire al coordinatore polacco entro il 31 ottobre 2019. 

A questo punto si voterà per la migliore proposta! 

 


