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Circ. n. 216                                                        Grugliasco, 19 febbraio 2015 

 

 

                                                                                    A tutte le classi 

             Ai docenti 

 

 

 

       Oggetto: concorso nuovo logo IIS Curie 

 

         Com’è noto  l’Associazione Ex-Allievi ha lanciato la proposta di fare un 

concorso interno per la realizzazione di un nuovo logo per il nostro liceo, preparato 

da una serie di incontri con l’ex-allievo esperto Paolo Novelli. 

       Di seguito riporto il calendario degli incontri, invitando tutti gli interessati, a 

partire da quanti hanno già seguito la presentazione nel corso dell’autogestione, a 

contattare il Presidente dell’Associazione ( presidente@exallievicurie.it) per dare la 

propria adesione 

 
 

SEDE DI GRUGLIASCO 

Mercoledì 25 febbraio – ore 15:00 

Primo incontro comune con il gruppo di lavoro composto dai ragazzi di Grugliasco 

e Collegno 

Benchmarking dei ragazzi, con confronto mi piace/non mi piace (e motivazioni dei 

giudizi) delle cose trovate in rete 

Definizione del brief condiviso 

 

SEDE DI COLLEGNO 

Mercoledì 4 marzo – ore 15:00 

Secondo incontro comune con il gruppo di lavoro composto dai ragazzi di 

Grugliasco e Collegno 

Prime proposte dei ragazzi, anche solo a livello schizzo/esempi, di contenuti visuali 

e testuali del marchio-logo 

Confronto di brain-storming 

 

SEDE DI GRUGLIASCO 

Mercoledì 18 Marzo - ore 15:00 

Terzo incontro comune con il gruppo di lavoro composto dai ragazzi di Grugliasco 

e Collegno 

Secondo giro di proposte finalizzate dei marchio-logo 

Confronto di brain-storming e prima scelta di quelli da portare avanti con la 

definizione 
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SEDE DI COLLEGNO 

Mercoledì 25 Marzo – ore 15:00 

Quarto incontro comune con il gruppo di lavoro composto dai ragazzi di Grugliasco 

e Collegno 

Finalizzazione dei marchi-logo scelti e preparazione delle tavole da presentare alla 

giuria 

 

SEDE DI GRUGLIASCO 

Mercoledì 15 Aprile – ore 15:00 

Presentazione proposte definitive 

 

            Il dirigente scolastico 

        Prof. Gian Michele Cavallo 

 

 


