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Circ. n. 153         Legnago, 18 novembre 2022 

 

 

Agli studenti del Liceo Artistico 

Ai docenti 

 

OGGETTO: Bando di concorso per l’ideazione della cartolina d’auguri “ACCOGLIAMO LA VITA”  
 
 

Il Comune di Legnago oramai da anni dona ai neo genitori un biglietto d’auguri e di felicitazione 
alla nascita di un figlio: è un modo per essere vicina alle famiglie e dare il benvenuto al nuovo 
Cittadino legnaghese.  
Oggi il Comune sente la necessità di rinnovare la precedente grafica ma chiede al nostro Liceo 
Artistico di ideare la nuova proposta, che  dovrà avere un'identità grafica originale e 
comunicativa, capace di esprimere la gioia e la felicità per questo grande evento. 
 

Caratteristiche cartolina 

 

 

 La cartolina sarà composta come un pieghevole a due ante: 
formato aperto: 21 x 16.5 cm  
formato chiuso: 10.5 x 16.5 cm 

 Contenere in copertina la scritta “Accogliamo la vita” ed all’interno in terza pagina  “Il 
Comune di Legnago dà il benvenuto a nuovo Cittadino”. 

 La cartolina dovrà essere inedita, originale, riconoscibile ed efficace, sotto forma di 
testo o immagine, accompagnata, a discrezione del partecipante, da un payoff. 

 Dovrà inoltre essere progettato a colori. 
 Viene richiesto il formato vettoriale in PDF con una risoluzione di 150 dpi. 

 

Criteri di valutazione 

 

I lavori pervenuti saranno valutati dal Commissione interna presieduta dal Dirigente 
Scolastico, con giudizio insindacabile, in base ai seguenti criteri: 

 efficacia, immediatezza comunicativa e caratteristiche concettuali; 
 coerenza della proposta con il tema del concorso e capacità di esprimere il significato e 

gli obiettivi; 
 originalità e creatività della proposta. 
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Auspicando un’ampia partecipazione a questa iniziativa, il nostro Istituto indice una selezione 
interna, al fine di individuare le migliori proposte da inviare al Comune di Legnago. 
I lavori dovranno essere consegnati entro il 30 Gennaio 2023 in segreteria didattica in formato 
cartaceo ed anonimo, potranno essere accompagnati da una spiegazione del significato del 
lavoro e della motivazione delle scelte grafiche, e dovranno essere accompagnati da una busta 
chiusa con nome e classe del/degli autore/i.  
 

 

 

Il Dirigente scolastico 
                            prof. ssa Luisa Zanettin 

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

 

 

 

         


