
 

 

  

mc/ 

 

 

Ic_ tn/2023 
Numero di protocollo associato al documento 
come metadatato (DPCM 3.12.2003, art. 20). 
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati 
alla medesima. Data di registrazione inclusa 
nella segnatura di protocollo. 

 

 
 AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 
LORO SEDI 

 
 
 OGGETTO: BANDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTINA ANNUARIO 2022/2023 
 
Il concorso è rivolto agli studenti del Liceo Andrea Maffei al fine di realizzare una copertina per l’annuario 
2022/2023. 
 
1. Promotori e obiettivi del concorso 

Il concorso è indetto dal Liceo Andrea Maffei; il “Gruppo di lavoro Annuario”, formato dalle professoresse 
Petrolli Eliana e Bertoldi Alessandra, ne cura l’attuazione.  
 
L’attività prevista è la realizzazione di una copertina per l’Annuario 2022/2023, così da arrivare alla 
creazione di un prodotto personalizzato e unico. Le grafiche proposte dovranno rispettare le caratteristiche 
individuate dal “Gruppo di lavoro Annuario”, ed essere funzionali a quanto previsto per la realizzazione 
tecnica da parte della tipografia di riferimento.  
 
2. Partecipazione 

La partecipazione è aperta agli studenti di tutte le classi del Liceo Andrea Maffei. 
 
3. Caratteristiche della copertina  

Le immagini presentate devono essere disegnate di propria mano e/o prese da internet. In tal caso, 
dovranno necessariamente essere esenti da copyright. 
 
La copertina dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche: 
 

- essere distintiva e originale; 
- essere riproducibile nel formato Annuario (190 mm x 210 mm); 
- avere una risoluzione di almeno 300 dpi; 
- essere chiara e di buona qualità; 
- essere pertinente; 
- riportare la scritta “Annuario 2022/2023”; 
- prevedere uno spazio per l’inserimento del logo del Liceo Andrea Maffei (il logo NON DEVE essere 

inserito dagli studenti). 
 
La copertina non dovrà costituire né evocare: 
 

- pregiudizi o danno all’immagine della Scuola o a terzi; 
- propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, sportiva; 
- pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di alcun prodotto; 
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- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; 
- firme personali; i crediti del vincitore verranno indicati all’interno dell’Annuario. 

 
4. Modalità di presentazione del materiale 

Tutte le copertine dovranno essere inviate in formato immagine (PNG, JPEG o altro) all’indirizzo mail 
annuario@liceoandreamaffei.it entro il 05.04.2022, oppure dovranno essere condivise su Drive al 
medesimo indirizzo, utilizzando esclusivamente l’indirizzo @liceoandreamaffei.it dello studente. 
 
Le copertine dovranno essere accompagnate, nel testo della mail, da:  
 

1. nome dello/degli studente/i e classe di appartenenza; 
2. informazioni sul copyright (crediti, licenze Creative Common); 
3. un titolo che motivi la grafica. Facoltativo un breve commento che esplichi il concept. 

 
 
5. Esito del concorso 

La copertina selezionata verrà pubblicata sul sito del Liceo Maffei, dopo la chiusura del bando e, 
ovviamente, utilizzata in sede di pubblicazione dell’annuario. 
 
Certi della collaborazione di tutti, ringraziamo e salutiamo cordialmente. 
 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Andrea Buzzelli  
 

Questa nota se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 
82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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