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UN NUOVO LOGO PER IL LICEO CURIE 

Regolamento per il “laboratorio creativo” e per la scelta del nuovo
simbolo che identificherà il Liceo nel futuro

L'Associazione Ex Allievi Liceo Marie Curie di Grugliasco e Collegno, unitamente al Liceo Marie Curie di Grugliasco e
Collegno, bandiscono un concorso aperto a tutti gli studenti del Liceo, con la formula di "progetto di laboratorio

creativo" per l'ideazione e la realizzazione del nuovo logo del Liceo.

Il logo attuale, infatti  (qui a sinistra) risulta essere superato da tempo sia nella forma grafica
sia per i cambiamenti che il Liceo ha affrontato negli ultimi dieci anni. 
L'iniziativa è il primo tassello per la celebrazione dei 40 anni del Liceo Marie Curie, che cadrà
nel 2016.

        
                                    INDICAZIONI GENERALI

Il nuovo logo dovrà essere: 

1)  moderno, accattivante, comunicativamente immediato e  fruibile sui vari mezzi di comunicazione interna ed
esterna (dalla carta intestata al cartello esterno delle due sedi del Liceo; dal sito internet, alla Comunicazione 2.0; dai
depliant alle brochure di presentazione e promozione esterna del Liceo, in particolare in occasione degli Open Day e
della promozione dell'Orientamento in Entrata).

2) dovrà rappresentare uniformemente sia i tre corsi liceali (Scientifico, Linguistico, Scienze Umane), nonchè le due
sedi (Grugliasco e Collegno) in maniera unica e neutrale.
Dovrà riportare la scritta: "Liceo Marie Curie di Grugliasco e Collegno"

Il logo sarà scelto con le seguenti modalità:

1) dopo i due incontri di presentazione e informativi del progetto (realizzati il 22 dicembre 2014, per la Cogestione,
per la sede di Grugliasco; il  4 febbraio 2015 per la sede di Collegno), con la partecipazione dell'ex allievo Paolo
Novelli, esperto di comunicazione pubblicitaria, da oltre 30 anni nella realizzazione di loghi aziendali, nella ideazione
di campagne pubblicitarie nazionali e di comunicazione integrata;

2) a seguito dell'incontro di presentazione e motivazione, nel mese di febbraio 2015 si formerà un unico gruppo di
lavoro ("laboratorio creativo", con formula di seminario) coordinato dall'Associazione Ex Allievi (responsabile del
progetto: Paolo Novelli,  con la partecipazione degli ex allievi Andrea Parodi (presidente Associazione Ex Allievi) e
Dario Sera (esperto informatico);
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3) tutti gli studenti delle due sedi del Liceo sono invitati a partecipare al laboratorio, che sarà organizzato con un
approccio lavorativo professionale,  simulando la quotidianità di una agenzia creativa e pubblicitaria; gli  incontri
saranno organizzati  alternativamente presso le sedi  di  Grugliasco e Collegno, e avranno uno svolgimento anche
"online" tramite piattaforme di condivisione;

4) gli  studenti  che parteciperanno al  laboratorio  non devono avere  competenze grafiche o capacità  artistiche:
servono  tanta curiosità,  buone idee e  voglia di applicarsi  in un progetto di  gruppo entusiasmante e altamente
formativo, per  un'esperienza, dal taglio professionale, assolutamente unica all'intero panorama liceale, non solo
piemontese;

5) il laboratorio creativo, entro la prima metà di aprile, presenterà una serie di proposte al Liceo; successivamente il
Liceo, tramite una apposita commissione, organizzata e presieduta dal Preside, sceglierà una rosa di 3 proposte che
verranno messe ai voti a tutto il liceo (docenti + studenti) nel mese di maggio;

6) la scelta definitiva e ufficiale verrà effettuata entro il mese di maggio 2015, in modo da formalizzarla entro la fine
dell'anno scolastico 2014/2015.

7) Il nuovo logo sarà attivo a partire dal 1° settembre 2015, primo giorno dell'Anno Scolastico 2015/2016.

GLI INCONTRI 

Tutti gli incontri si svolgeranno con gli studenti di Grugliasco e di Collegno insieme, alternativamente nelle
due  sedi,  con  l’orario  stabilito  alle  ore  15  per  permettere  gli  spostamenti  da  una sede  all’altra  degli
studenti. Gli incontri saranno coordinati e diretti dal responsabile del progetto, Paolo Novelli.

Ecco la programmazione degli incontri

 MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO, ORE 15.00 – SEDE DI GRUGLIASCO

 MERCOLEDÌ 4 MARZO, ORE 15.00 – SEDE DI COLLEGNO

 MERCOLEDÌ 18 MARZO, ORE 15.00 – SEDE DI GRUGLIASCO

 MERCOLEDÌ 25 MARZO, ORE 15.00 – SEDE DI COLLEGNO

 MERCOLEDÌ 15 APRILE, ORE 15.00 – SEDE DI GRUGLIASCO

Per informazioni:  info@exallievicurie.it 
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