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     Circolare n. 329   2019/2020  
Lissone, 06 luglio 2020  

 

        Agli     Studenti delle classi 4TGC future quinte  
         Ai Docenti  

         Al        Personale ATA 

         All’       Albo di Istituto  

         Al         sito web 

 

Progetto grafico logotipo “Piantiamola”  

 
L’Amministrazione Comunale di Lissone promuove per la stagione culturale 2020/2021, una 

rassegna di eventi ed iniziative sulla tematica legata alla tutela ambientale e alla sostenibilità. 

Si chiede agli studenti, come avviene ormai da qualche anno, di progettare il logotipo della 

rassegna culturale voluta dal Comune di Lissone. 

Scopo della rassegna è quello di far riflettere sulle tematiche ambientali e di sostenibilità a partire 

dalla ricorrenza dell’Anno Internazionale della Pianta 2020. 

Le classi selezionate per il concorso sulla progettazione del logo “Piantiamola” sono le attuali 

classi quarte (future quinte) dell’indirizzo Grafica e Comunicazione e si chiede agli studenti di 

progettare come lavoro estivo, assegnato dai docenti delle materie di indirizzo, quanto richiesto. 

Al rientro del nuovo anno scolastico i lavori verranno visionati dai docenti, verranno apportate 

correzioni e modifiche ed entro le prime settimane del mese di ottobre 2020 i lavori verranno 

inviati al Comune per la scelta del logo vincitore.  

Per agevolare il lavoro e per una maggiore chiarezza sul tema si allegano il brief ed il calendario 

degli eventi in programma. 

Sicuro che come sempre vi dimostrerete creativi ed appassionati colgo l’occasione per augurare 

a voi ed i vostri cari buone vacanze estive. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
 
 

 


