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Ai docenti 
Agli studenti 
 

Oggetto: Concorso Regionale eTwinning “Disegna il logo eTwinning del Veneto! 

  

L’USR Veneto organizza il Concorso Regionale “Disegna il logo eTwinning del Veneto!”, rivolto 
agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado della regione. 

Scopo dell’iniziativa è quello di realizzare un logo che rappresenti simbolicamente l’importanza 
della piattaforma europea di gemellaggi virtuali per le scuole della nostra regione, che conta 
oltre 90.000 iscritti. 

Le scuole che desiderano far partecipare i propri studenti alla competizione dovranno compilare 
l’apposito modulo online sul portale SharePoint, collegandosi al 
link  https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ (icona arancio, credenziali dell’Istituzione 
Scolastica), scegliendo dall’elenco la rilevazione di proprio interesse. 

Attraverso una apposita funzionalità dello stesso modulo online (icona “Allega file” in alto a 

sinistra) sarà anche possibile caricare l’immagine ad alta risoluzione del logo elaborato. Inoltre, 

in un apposito spazio del modulo, verrà richiesto di fornire una breve descrizione esplicativa del 

lavoro svolto.  

Per la realizzazione del logo, gli studenti potranno utilizzare qualsiasi tecnica o materiale, 

lavorando sia singolarmente che nel gruppo classe. 

Ogni Istituzione scolastica potrà inviare un massimo di tre (3) elaborati. 

Il termine per l’invio dei lavori è fissato al giorno 14 gennaio 2022, come da Bando allegato. 

Una Commissione appositamente nominata, presieduta dal Dirigente scolastico della scuola 

capofila regionale, valuterà gli elaborati pervenuti e selezionerà il logo più significativo per la 

tematica proposta.  

Gli studenti che si saranno classificati al 1°, 2° e 3° posto riceveranno una borsa in tela 

eTwinning. Nel caso gli elaborati premiati siano stati prodotti con un lavoro condiviso con tutta 

la classe, tutti gli studenti della classe riceveranno una borsa eTwinning a testa (fino a 

esaurimento scorte). 

La premiazione del logo selezionato avverrà nel corso dell’evento regionale eTwinning del 23 

febbraio 2022, il cui programma sarà diffuso con nota successiva. Per qualsiasi informazione o 

chiarimento è possibile contattare la referente regionale all’indirizzo 

drve.progettieu@istruzione.it o al n. tel. 041-2723137. 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Luisa Zanettin                                                        
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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