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Agli alunni e alle alunne delle classi quinte delle scuole primarie di 
Clusone, Villa d’Ogna e Piario 
Agli studenti e alle studentesse delle classi prime e seconde della scuola 
secondaria di primo grado di Clusone 
A tutti i docenti dell’I.C. di Clusone 

 
 

OGGETTO: diario d’istituto anno scolastico 2021/2022 
 

Anche per il prossimo anno scolastico sarà stampato il diario d’istituto che conterrà le informazioni specifiche 
sulle scuole, i regolamenti, i tagliandi per le autorizzazioni e lo spazio necessario per le comunicazioni 
quotidiane. Per la realizzazione della copertina si lancia, come tradizione, il concorso interno per il progetto 
grafico. 

 
Agli studenti e alle studentesse delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado è affidata la 
progettazione della “prima di copertina” (cioè il fronte del diario) secondo le seguenti caratteristiche: 

• Orientamento del foglio: verticale 
• Dimensione: A4 (21x29cm) 
• Completamente colorata, senza spazi bianchi e senza scritte 
• Le scritte (Diario – Istituto comprensivo di Clusone – 2021/2022) saranno inserite dalla tipografia 
• Tematica: Bergamo 

 
Agli alunni e alle alunne delle classi quinte delle scuole primarie di Clusone, Villa d’Ogna e Piario è affidata la 
progettazione della “quarta di copertina” (cioè il retro del diario) secondo le seguenti caratteristiche: 

• Orientamento del foglio: verticale 
• Dimensione: A4 (21x29cm) 
• Completamente colorata, senza spazi bianchi e senza scritte 
• Tematica: l’abbraccio 

 
Il progetto grafico può essere realizzato con qualsiasi tecnica (pennarelli, tempere, pastelli, computer…) anche 
mista. Deve in qualche modo essere adatto ad un diario scolastico, non può contenere marchi commerciali o 
immagini protette da copyright. 
Ogni studente o studentessa può partecipare con un solo elaborato realizzato, anche in gruppo, durante le ore 
scolastiche da consegnare ai propri insegnanti entro il 30 Aprile. 
 

 
   

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
                                                                                                                          Prof. Nico Rinaldi 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,Codice  
della Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate”  
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