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Circolare n.323 2020/2021  
Lissone, 03 giugno 2021        

    
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai    Docenti 
 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

 
Bando di concorso LTO Lombardia - concorso per l’ideazione e la progettazione del logo 
e del claim 
 

Allegato alla presente si trasmette il bando di concorso per l’ideazione e la progettazione del 
logo e del claim per la promozione delle azioni di rappresentanza, comunicazione e 

informazione di LTO Lombardia, rete dei dieci laboratori territoriali per l’occupabilità della 

Lombardia, spazi dall'alto profilo innovativo a disposizione di più scuole del territorio, dove 

sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e le imprese. 

Il Logo costituirà l’immagine guida per gli eventi, i materiali e i canali di comunicazione di LTO 

Lombardia. 

Vista la valenza didattica e di confronto, auspico un forte coinvolgimento e partecipazione 
dei nostri studenti, ricordando che il Nostro Istituto è destinatario di uno dei dieci LTO 

(Brianza2025) e il prof. Casciaro è nel Team regionale per la Comunicazione che si occupa di 

dare visibilità ai laboratori territoriali lombardi  ed ha indetto il su citato concorso. Per maggiori 

informazioni e chiarimenti rivolgersi al prof. Casciaro.    

  

        Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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