
                                                                                    

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE   “MARIE CURIE”             
  LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO – DELLE SCIENZE UMANE -  

Sede: C.so Allamano, 120 - 10095 GRUGLIASCO (TO)  011- 309.57.77- 309.57.78  
C.F. 86009610014  -   http.//www.liceomcurie.it    -   E-Mail  TOIS03400P@istruzione.it 

Sede Distaccata: Via Torino, 9 –10093 COLLEGNO (TO)  011- 404.69.35  

   
Circ.n.  329                            Grugliasco, 26 maggio 2015  

 

       Agli studenti 

       Alle famiglie 

       Ai Docenti 

       Al personale ATA 
 

 

          Oggetto:  Scelta del nuovo logo dell’Istituto 

 

 

Un gruppo di studenti dell’Istituto ha partecipato ad un laboratorio proposto 

dall’Associazione Ex-Allievi per la realizzazione del nuovo logo del Marie Curie. I lavori 

sono stati esaminati da una commissione ristretta che ha individuato tre finalisti; a questi 

sono stati aggiunti due ulteriori loghi su indicazione degli ex-allievi. 

Tutti e cinque i loghi individuati sono visibili sul sito istituzionale e sono affissi 

nell’atrio di tutte le sedi. 

Ora tocca a tutte le componenti dell’Istituto esprimersi con un voto che dovrà 

essere dato entro il prossimo 4 giugno con le seguenti modalità: 

STUDENTI: ogni studente che desidera partecipare  alla consultazione depone una 

scheda ( autoprodotta ) in un’urna conservata in centralino con l’indicazione ( un numero 

da 1 a 5) del logo scelto; qui ciascuno dovrà anche firmare un apposito modulo per evitare 

che qualcuno possa votare più volte 

GENITORI: ogni famiglia risponde alla presente circolare mediante il registro 

elettronico inserendo come testo della risposta il solo numero del logo preferito ( 1,2,3,4,5) 

PERSONALE DOCENTE E ATA: ogni persona interessata consegna la propria 

scheda ( autoprodotta) in vicepresidenza con l’indicazione del logo preferito. 

Ciascun “elettore” può votare un solo logo. 

Il risultato della votazione sarà reso noto nel corso di una delle manifestazioni  di 

fine anno che saranno comunicate a breve non appena siano stati risolti tutti i problemi 

organizzativi e, successivamente, sarà pubblicato sul sito. Il logo vincitore sarà inserito 

sulla carta intestata e su tutti i materiali prodotti dall’Istituto a partire dal prossimo anno 

scolastico. 

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare a questa 

iniziativa significativa e simpatica, l’Associazione ex-allievi che l’ha patrocinata e seguita 

con impegno e competenza e soprattutto i ragazzi che si sono impegnati nella 

elaborazione dei loghi. 

  

 

 

     Il dirigente scolastico 

 Prof. Gian Michele Cavallo 

 

 
                                            

 

 


