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Circolare n° 252

Lancenigo, 23/12/2020

Agli studenti
Ai docenti
Al personale A.T.A.

Oggetto: Concorso per la creazione di una nuova grafica per il merchandise
d’Istituto
I rappresentanti degli studenti nel C.d.I. e della Consulta C.p.S.
C.
indicono un concorso per la
scelta della nuova grafica per il merchandise d’Istituto.
Si tratta di una possibilità, per ogni alunno, per rendersi creatori di una scuola migliore e
sempre più vicina agli studenti, anche in questo periodo di distanza. Per ragioni di
pubblicità, la grafica dovrà necessariamente
necessari
seguire opportune specifiche. Qualsiasi
persona facente parte dell’Istituto
Istituto ha la possibilità di proporre la propria idea che poi verrà
messa ai voti.
A seguire il regolamento.

CONSEGNA
La consegna deve avvenire tramite apposita sezione presente nella piattaforma Moodle,
nel corso denominato “Rappresentanti Planck 20/21”, con relativi file ed istruzioni. Le
consegne sono accettate dal 28/12/2020
28
al 09/01/2021 compresi.

VOTAZIONE
La votazione avverrà dal giorno 13/01/2021 al giorno 17/01/2021 compresi tramite un
sondaggio dedicato in MaxPlanck App. Qualsiasi persona facente parte dell’Istituto
dell’
potrà
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dare

la

sua

preferenza,,

previa

registrazione

al

servizio.

Chiediamo

la

massima

partecipazione.

I Rappresentanti nel C.d.I.
Favaro Luna
Rasera Nicolò
Zara Riccardo
Vettor Alessandro
I Rappresentanti nella C.p.S.
Cason Beatrice
Onnis Riccardo
Il referente di MaxPlanck Appe
e Segretario della
Rappresentanza d’Istituto
Istituto
Gobbo Damiano

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela POL
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93

Il presente regolamento disciplina il concorso indetto dai Rappresentanti degli studenti nel
C.d.I. e nella C.P.S.,, per la scelta della nuova grafica per l’abbigliamento d’Istituto.
d’
La partecipazione al concorso è possibile da Lunedì 28/12/2020 a Sabato 09/01/2021.

REGOLAMENTO
1. La grafica deve contenere il logo attuale d’Istituto (anche modificato) o contenente la
scritta “Istituto Max Planck”.
2. La grafica deve richiamare, possibilmente, tutti gli indirizzi dell’Istituto
dell’Istituto (sia ITIS che LICEO).
3. La grafica non deve contenere riferimenti inopportuni.
4. Qualsiasi persona, facente parte dell’Istituto,
dell’
, può inviare la propria proposta e votare
(Studenti, Docenti e Personale ATA).
5. Possono essere inviate più proposte. Si consideri che la grafica che verrà stampata di
fronte potrà essere diversa da quella stampata sul retro
retro dei capi. È quindi possibile prepr
vedere un’immagine per il fronte e una per il retro.
6. Le immagini devono essere di buona qualità, possibilmente in formato vettoriale e con
sfondo trasparente.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “MAX PLANCK”
VIA FRANCHINI,1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)
C.M. TVTF04000T – C.F.: 94000960263 - TEL. 0422 6171 R.A. - FAX. 0422 617224
ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

7. Inviando la propria proposta, sono conferiti tutti i diritti
diritti dei loghi all’Istituto
all’
“Max
Planck”, che ne avrà la piena gestione.
8. L’autore della grafica non potrà avvalersi del diritto di copyright.
9. La consegna avverrà tramite apposita sezione nella piattaforma Moodle, denominata
“Rappresentanti Planck 20/21”. I file e le istruzioni dettagliate di caricamento saranno
visualizzabili in loco.
10. Le consegne saranno accettate dal 28/12/2020 al 09/01/2021 compresi.
compresi
11. I rappresentanti degli studenti del C.d.I. e nella C.p.S.
C.
e la Dirigente si riservano
l’autorità di escludere
ere delle grafiche dalla votazione finale, tramite decisione motivata,
qualora non ritenute idonee. In tal caso, i creatori saranno avvisati.
12. La votazione avverrà tramite la piattaforma MaxPlanck App, attraverso un sondaggio,
dal giorno 13/01/2021 al giorno
giorn 17/01/2021 compresi.
13. Sulla piattaforma per il voto saranno caricate le grafiche in forma anonima; solo i RapRa
presentanti degli studenti nel C.d.I. e nella C.p.S.
C.
e la Dirigente Scolastica conosceranno
l’identità delle singole grafiche.
14. Qualsiasi persona facente parte dell’Istituto,
dell’
, previa registrazione al servizio, potrà dare
la sua preferenza e confermarla. Non è permesso il cambio della propria preferenza.

