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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il bando indetto come da circolare n. 29 del 26 settembre 2022; 

Visto l’esito del sondaggio on line riservato a docenti alunni e personale ATA dell’Istituto 

Comprensivo di Romano d’Ezzelino; 

Visto che hanno votato 435 aventi diritto; 

Visto il risultato del predetto sondaggio che ha sancito come loghi più votati quelli 

identificati rispettivamente dai numeri 59163, 424588, 764166, 998363 (in ordine di 

lista); 

Considerato che i voti ottenuti sono stati (in ordine di preferenza): 1569, 1397, 1331, 

1328, 1116 e, a seguire gli altri; 

Visto che tra il terzo e il quarto classificato la differenza di voti è particolarmente esigua; 

COMUNICA CHE 

i quattro loghi allegati alla presente sono i vincitori della votazione e che tra questi sarà 

individuato il vincitore assoluto che diventerà il logo ufficiale dell’Istituto Comprensivo 

di Romano d’Ezzelino. 

La valutazione del logo vincitore assoluto sarà effettuata il 23 dicembre 2022 come 

previsto.  

In gennaio avverrà la premiazione ufficiale del vincitore e di eventuali ulteriori menzioni 

speciali nei modi che saranno comunicati con circolare specifica. 

 

Romano d’Ezzelino, lì 22 dicembre 2022 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio Maria Bianchin 
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Concorso per il LOGO 

Istituto Comprensivo Statale di Romano d’Ezzelino 

 

 

(QUA)TERNA di LOGHI FINALISTA 

(NON SONO IN ORDINE DI VOTAZIONE) 

Si precisa che sono stati inseriti in successione numerica dove ogni numero è stato associato in modo univoco 

casuale ad ogni alunno partecipante al concorso in modo da non associare, durante la valutazione, i singoli 

elaborati agli alunni che li hanno prodotti. 

  



Logo 59363 

Elemento caratteristico del territorio: La Torre di Dante e il Monte Grappa. 

Importanza della cultura: I libri indicano i plessi mentre i colori accesi interpretano 
l'energia e la passione. Dalla torre fuoriesce la musica in riferimento all'indirizzo musicale. 

Modifica da effettuare: I libri diventeranno 5 come i plessi dell'Istituto. 

La commissione ha apprezzato: la semplicità e completezza della proposta, e il Monte 
Grappa stilizzato. 

 

 
  



Logo 424588 

Elemento caratteristico del territorio: La silhouette del Monte Grappa che diviene una 
frequenza in riferimento all'indirizzo musicale.  

Importanza della cultura: Al centro del grafico un libro stilizzato. I 5 bambini che si tengono 
per mano per indicare i 5 plessi. 

Modifica da effettuare: La rappresentazione stilizzata del Monte Grappa diventerà più fedele 
alla realtà. 

La commissione ha apprezzato: La rappresentazione del profilo della montagna che sembra 
far battere il cuore. 

 

  



Logo 764166 

Elemento caratteristico del territorio: La torre dantesca e le colline. Il sacrario di Cima 
Grappa esaltato dal tricolore. 

Importanza della cultura: Ai piedi della torre dei libri a simboleggiare la crescita. Oggetti 
scolastici in riferimento al lavoro e all'impegno. I colori dell’arcobaleno come segno di 
speranza e un libro aperto per far viaggiare la fantasia. Un rigo musicale che poi si trasforma 
in un albero ramificato che rappresenta i plessi uniti tra loro. I 5 riquadri colorati indicano i 5 
plessi ben riuniti e incastrati su ispirazione del cubo di Rubik: Le scuole si fondono formando 
tutto l’Istituto Comprensivo. 

Modifica da effettuare: Riduzione della densità degli elementi iconografici presenti. 

La commissione ha apprezzato: la ricchezza di contenuti qualificanti per l'Istituto. 

  



Logo 998363 

Elemento caratteristico del territorio: La Torre Ezzelina. 

Importanza della cultura: Le 5 matite che scrivono su un libro per i 5 plessi dell’Istituto e il 
pentagramma in riferimento all'indirizzo musicale che diviene un arcobaleno ma che è anche 
goniometro.  

Modifica da effettuare: L'immagine sarà resa più nitida e la denominazione dell'Istituto 
corretta.  

La commissione ha apprezzato: Il pentagramma che come un arcobaleno unisce i plessi ed 
indica l’armonia presente nell’Istituto. 

 

 

 


