
                                                                                                                    
 

 

BANDO DI CONCORSO 

“UN NUOVO LOGO PER LA CPS DI FROSINONE” 

 

Premessa 
 

La Consulta Provinciale degli Studenti di Frosinone, tramite l’approvazione della proposta della 

Giunta Esecutiva ha deliberato, in data 22.01.2020, un bando di concorso per la realizzazione di un 

nuovo logo istituzionale al fine di rilanciare la sua immagine mediatica e allo scopo di stimolare lo 

spirito creativo e propositivo degli studenti della nostra provincia. 

 

La Consulta Provinciale degli Studenti – CPS – è un organismo istituzionale di rappresentanza 

studentesca, su base provinciale, composta da due studenti per ogni istituto secondario di secondo 

grado della provincia che vengono eletti dagli studenti della scuola di appartenenza e restano in 

carica, a seguito delle modifiche apportate con il D.P.R. 268/07, per due anni. 

Maggiori informazioni si possono trovare su:  

https://www.spazioconsulte.it/webi/it/cosa-sono-le-consulte/ 

 

Art. 1 

Obiettivo 

Obiettivo del presente bando è quello di diffondere la conoscenza del ruolo delle CPS incentivando 

la creatività e la progettualità finalizzate alla partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado alla vita politica e sociale in un’ottica di cittadinanza attiva. 

 

Art. 2 

Modalità di partecipazione 
Potranno partecipare tutte scuole secondarie di secondo grado della Provincia. Il Logo dovrà essere 

rappresentativo: 

 della realtà scolastica; 

 delle specificità territoriali (artistico-culturali) della provincia di Frosinone; 

 del suo ruolo istituzionale. 

Al suo interno dovrà, inoltre, comparire  una delle due diciture: 

 C.P.S. Frosinone; 

 Consulta Provinciale degli Studenti di Frosinone.   

 

L’elaborato finale dovrà essere inviato, entro il 23 aprile 2020, all’indirizzo 

frosinone.cps@gmail.com  

 

https://www.spazioconsulte.it/webi/it/cosa-sono-le-consulte/
mailto:frosinone.cps@gmail.com


 

 

Art. 3 

Valutazione: Commissione e criteri 
 

La commissione valutatrice sarà costituita dalla Giunta Esecutiva della CPS di Frosinone. Il 

giudizio si baserà su criteri di ordine estetico e attinenza alle indicazioni fornite per la realizzazione 

del Logo oggetto del presente bando. 

Il logo vincitore sarà adottato come immagine del profilo dei social gestiti dalla CPS di Frosinone e 

gli sarà dedicato un apposito articolo su un giornale locale in cui sarà dato risalto all’autore/i e la 

scuola di appartenenza. 

 

Frosinone, 23.03.2020 

 

                                                                         Il Presidente 

                                                                          della CPS di Frosinone 

 

                                                                          Camilla VOLANTE 

 

 

 


