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Oggetto: A logo for the Erasmus+project:Be the Guardian of the Galaxy 

Yourself! - KA220-SCH-F8FC6F83   

 

All students from Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” are invited to 

participate in the contest for the creation of a final logo that will identify the 

Erasmus Plus Project “Be the Guardian of the Galaxy Yourself”. 

The logo must be highly representative of the purpose of the project that binds 

together 5 partner schools from 5 countries: Hungary, Sweden, Portugal, Turkey 

and Italy. The contest will contemporarily take place in each of the partner schools, 

and the Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” ‘s students are strongly 

recommended to contribute because it is and extremely important task. 

The logo will identify the project itself in any manifestation will be hence reproduced 

on any of the activties related and any of the materials ensuing. 

 

Submission and format 

Each student, or group of students can submit only one proposal for a logo. The 

drawing, or any other material of digital representation, must be one’s own original 

creation. Those who submit it, must declare that they are not infringing any other’s 

intellectual property.  

Format.  

The logo design must also match the requirements for DIN-A4 format, be capable of 

adapting to clear representation once used in any of the common applications, capable 



of being enlarged or minimized without losing resolution (300 DPI is the 

recommended size, accordingly). 

Technique:  

the Logo can be a hand drawing or created using the computer 

Deadline for school submission: 

Logos from students must be submitted to the Erasmus+ coordinator of each school 

by 14th January.  

Internal Selection 

Each school will evaluate their proposals and will select the best logo, according to 

the following criteria: 

- Quick identification of the icon/logo with the general purpose of the project 

(Guardians of the Galaxy) and relation among the participant countries. 

- Innovative and creative design 

- Adaptability of the logo to clear presentation and reproduction on common 

applications. 

 

Final Selection 

The selected logo from each school will be forwarded to the Project Coordinating 

Partner by the 21st January. 

The five winning logo designs will be uploaded to our common website. The Eramus+ 

Teams from each school will vote for the best representative logo. The deadline is 

28th January.  

The most voted among logos will be announced on our website and will get a price 

from each country on the first project meeting in Budapest, Hungary together with 

the winners of each school. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
 

 

 



Concorso: A logo for the Erasmus+ project: Be the Guardian of the Galaxy 

Yourself! - KA220-SCH-F8FC6F83   

 

 

Tutti gli studenti del Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” sono invitati a 

partecipare al concorso per la realizzazione di un logo finale che identificherà il 

Progetto Erasmus Plus “Be the Guardian of the Galaxy Yourself”. 

Il logo deve essere altamente rappresentativo delle finalità del progetto, che unisce 5 

scuole partner di 5 paesi: Ungheria, Svezia, Portogallo, Turchia e Italia. Il concorso si 

svolgerà contemporaneamente in ciascuna delle scuole partner e si raccomanda 

vivamente agli studenti del Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” di contribuire 

alla creazione del logo. 

Il logo identificherà il progetto stesso in ogni sua manifestazione e sarà quindi 

riprodotto su qualsiasi attività connessa e qualsiasi materiale realizzato. 

Presentazione e formato 

Ogni studente, o gruppo di studenti può presentare una sola proposta. Il disegno, o 

qualsiasi altro materiale di rappresentazione digitale, deve essere una propria 

creazione originale. Coloro che lo presentano, devono dichiarare di non violare la 

proprietà intellettuale di nessun altro. 

Formato: 

Il design del logo deve soddisfare dei requisiti: formato DIN-A4, adattarsi ad una 

chiara rappresentazione una volta utilizzato in una qualsiasi delle applicazioni comuni, 

essere ingrandito o rimpicciolito senza perdere la risoluzione (300 DPI è, quindi, la 

dimensione consigliata). 

Tecnica: 

il Logo può essere un disegno realizzato a mano o creato utilizzando il computer. 

Scadenza presentazione: 



I loghi degli studenti devono essere presentati al coordinatore Erasmus+ di ogni 

scuola entro il 14 gennaio. 

Selezione interna 

Ogni scuola valuterà le proprie proposte e selezionerà il miglior logo, secondo i 

seguenti criteri: 

- Identificazione rapida dell'icona/logo con le finalità generali del progetto e 

relazione tra i paesi partecipanti. 

- Design innovativo e creativo 

- Adattabilità del logo per una chiara presentazione e riproduzione su applicazioni 

comuni. 

Selezione finale: 

Il logo selezionato da ciascuna scuola sarà inoltrato al Partner coordinatore del 

progetto entro il 21 gennaio. 

I cinque loghi vincitori verranno caricati sul sito Web del progetto. I team Eramus+ di 

ogni scuola voteranno per il miglior logo rappresentativo. La scadenza è il 28 gennaio. 

Il più votato tra i loghi sarà annunciato sul sito Web del progetto e riceverà un premio 

da ogni paese durante il primo incontro previsto a Budapest, in Ungheria, insieme ai 

vincitori di ogni scuola. 

 

 
 

 


