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Circ. 514          Segrate, 25/05/2016 
 
        A tutto il personale 
        A tutti gli alunni 
        A tutte le famiglie 
         

 
Oggetto: Nuovo LOGO per l’IC SABIN  

 

Come sapete, dalla fine di ottobre all'inizio di dicembre 2015, alcune classi della scuola secondaria di primo 

grado e le quinte classi della scuola primaria sono state coinvolte nell'elaborazione del primo bozzetto 

relativo al nuovo logo della scuola, ispirandosi alla mission della scuola così come esplicitata nel POF del 

nostro Istituto. I bozzetti definitivi sono stati quindi selezionati ed esposti nel plesso della scuola media di 

Milano Due. 

E' avvenuta una prima selezione dei bozzetti da parte delle docenti di arte e immagine della scuola media e 

due docenti rappresentanti la scuola primaria e quella dell'Infanzia. 

Sono stati così individuati dieci bozzetti definitivi che sono stati esposti in tutti i sette plessi dell'istituto e 

votati da alunni delle scuole secondarie e da tutto il personale dell’istituto. 

La preferenza è stata espressa espressa tenendo conto dei seguenti parametri: 

1) pertinenza dell'immagine rispetto alla mission della scuola 

2) efficacia comunicativa dell'immagine 

3) composizione grafica dell'immagine 

Individuati i primi tre bozzetti, si è proceduto ad una loro ulteriore semplificazione  grafica per ottenere tre 

loghi esecutivi da sottoporre all'ultima  selezione.  

Una commissione formata dai rappresentanti di ogni disciplina ed ordine di scuola, tutte le docenti di arte e 

immagine, tutte le docenti di Tecnologia e la prof. Nanni ha scelto, con apposita votazione,  il logo 

definitivo. 

TUTTI I LAVORI SONO STATI COORDINATI DALLA PROF.SSA  BELLOMO CHE RINGRAZIO IN 

MODO PARTICOLARE  A NOME  DI TUTTI  GLI  ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO. 

 UN GRAZIE  VA ALLA PROF.SSA NANNI PER IL LAVORO DI MARKETING E UFFICIO STAMPA 

(IN ALLEGATO IL COMUNICATO STAMPA UFFICIALE) 

RINGRAZIO TUTTI GLI ALUNNI  CHE HANNO PARTECIPATO ALL’INIZIATIVA  E I DOCENTI 

CHE LI HANNO SEGUITI NEI LAVORI 



UN RICONOSCIMENTO PARTICOLARE VA ALL’ALUNNA  CHE HA DISEGNATO IL LOGO 

VINCITORE  E AGLI ALTRI TRE ALUNNI GIUNTI ALLA SELEZIONE FINALE.  

VI ALLEGO IL LOGO VINCITORE;  NELL’ATRIO DELLA SCUOLA MEDIA SABIN DI MILANO 

DUE  SARA’ POSSIBILE VISIONARE I DISEGNI DEI PRIMI TRE CLASSIFICATI  

 

                                                                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                           Dott.ssa Elisabetta Trisolini 

                                                                               Copia conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale.      
 
 

 
Giovani creativi ridisegnano l’immagine della Sabin 

E’ stata proprio una bella sfida: condensare in un’unica immagine mission, valori e aspettative 

dell’Istituto Sabin ridisegnando il logo che identifica i sette plessi della scuola. E’ un compito 

complesso anche per i professionisti della comunicazione, eppure i ragazzi della scuola media 

hanno accettato questa sfida pieni di entusiasmo: tutti gli alunni delle terze medie hanno iniziato a 

lavorare lo scorso ottobre guidati dalle loro insegnanti di arte dando sfogo alla loro fantasia e 

immaginazione. Tra i tanti lavori selezionati, è stato davvero difficile scegliere una rosa di quattro 

finalisti, chiamati a perfezionare ulteriormente i loro lavori, prima di sottoporli al verdetto finale 

della giuria composta da un gruppo di docenti dell’intero Istituto. 

Anche i più piccoli si sono cimentati in questo arduo compito liberando creatività e fantasia: alcuni 

lavori delle classi quinte della primaria, infatti, sono stati selezionati e messi in mostra in occasione 

dell’open day. 



Alla fine, il nuovo logo della Sabin è stato realizzato da Salmi Francesca 3D una ragazza di terza 

media che ha saputo cogliere l’essenza del messaggio e trasporlo in un’immagine fresca, d’impatto 

e piena di significato: un lavoro all’altezza dei migliori creativi professionisti! 

E così, dall’anno scolastico 2016-17, la Sabin avrà una nuova immagine: tre figure stilizzate e 

fortemente aperte al mondo che simboleggiano le varie fasi della crescita unite armoniosamente a 

formare le basi di un albero, l’albero della vita che i nostri ragazzi si accingono a vivere pieni di 

speranze e di voglia di fare. 

 

Complimenti xxx! 

Prof.ssa Simona Nanni 

                                                                                               


