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Circ. n° 217              Monza, 3 maggio 2021 

All’attenzione degli studenti, delle famiglie 

Dei docenti e del personale ATA 

DIURNO - SERALE 

 E Del D.S.G.A.    

Sito Web-Registro Elettronico 

Oggetto: “Votiamo il LOGO della nostra scuola” 

 

Nei mesi scorsi, un gruppo di lavoro composto da alunni e docenti ha elaborato alcuni Loghi da sottoporre 

all’attenzione della Comunità scolastica dell’Olivetti. 

L’indirizzo dato al gruppo di lavoro è stato di non focalizzarsi su immagini legate agli indirizzi di studio, bensì di 

individuare simboli della storia di Monza così da mettere in risalto il legame della scuola con il territorio e la sua 

storia. Come elemento di modernità e apertura internazionale è stato inserito un Pay off in linea con la vision della 

scuola. 

Si sottopongono, quindi, al giudizio degli studenti, del personale e di eventuali visitatori i 3 loghi selezionali dal 

gruppo di lavoro. Nelle giornate e negli orari indicati, gli studenti eletti in seno al Consiglio d’Istituto gestiranno la 

raccolta delle espressioni di voto e, al termine, procederanno allo spoglio i cui esiti saranno resi noti tramite apposita 

circolare. I loghi saranno esposti in una delle bacheche d’ingresso. 

Venerdì 7 maggio dalle ore 11 alle ore 13: 2 classi 2^ e 2 classi 3^ del diurno saranno estratte e chiamate a 

esprimere il loro voto (le votazioni si svolgeranno nell’ingresso).  

Lunedì 10 maggio dalle ore 18 alle ore 19: 3 classi del serale saranno estratte e chiamate a esprimere Il loro voto 

(le votazioni si svolgeranno nell’ingresso).  

Mercoledì 12 maggio dalle ore 11 alle ore 13: 2 classi 1^, 2 classi 4^ e 2 classi 5^ del diurno saranno estratte e 

chiamate a esprimere il loro voto (le votazioni si svolgeranno nell’ingresso).  

Il personale docente e ATA potrà votare in una delle date indicate. 

Gli esiti della votazione saranno comunicati al Consiglio d’Istituto che delibererà in via definita il logo della nostra 

scuola. 

Ringraziando i componenti del gruppo per il prezioso lavoro svolto, ci si augura che questo costituisca un ulteriore 

elemento di identità dell’istituto e che possa rinforzare in studenti, genitori e personale il senso di appartenenza a 

questa scuola. 

Distinti saluti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Renata Antonietta Cumino 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs.39/1993                                                                                                                                                
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