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Oggetto: logo identificativo dell’I.C. Gigi Proietti a. s. 2021/2022. 

Come noto, questa Istituzione ha ricevuto l’autorizzazione per la nuova intitolazione secondo il nuovo 

piano di dimensionamento della rete scolastica a partire dal 01/09/2021 in “I. C. Gigi Proietti”. 

Con delibera del Consiglio di Istituto n. 126 del 10/05/21, si è deciso di raccogliere delle “proposte 

di bozzetto del logo identificativo”. Il logo, rappresentativo dell’identità dell’Istituto, dovrebbe 

contenere un richiamo grafico alla figura dell'artista Gigi Proietti e un riferimento alle arti espressive, 

in modo particolare alla musica, affinché rispecchi in tal modo l’aspirazione della Scuola ad ottenere 

una sezione ad indirizzo musicale che si auspica possa essere favorevolmente accolta 

dall’Amministrazione competente.  

Il logo potrebbe contenere le iniziali dell’Istituzione I(stituto) C(omprensivo) G(igi) P(roietti) e, per 

poter essere più agevolmente inserito in intestazioni o documenti ufficiali della Scuola potrebbe 

essere inscritto in una figura geometrica (quadrato/cerchio/rettangolo). 

Si ricorda per ogni buon fine che chiunque avesse competenza in materia e volesse contribuire 

gratuitamente alla realizzazione del logo, potrà inviare la sua proposta all’indirizzo mail 

rmic8g6005@istruzione.it entro e non oltre il 20/06/2021 scrivendo nell’oggetto “proposta logo I.C. 

Gigi Proietti”. 

Le istanze pervenute saranno sottoposte ai membri del Consiglio di Istituto che, a loro insindacabile 

giudizio, individueranno il suddetto logo, previa verifica della compatibilità tecnica dello stesso. 

Si ringrazia anticipatamente quanti vorranno contribuire alla realizzazione richiesta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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