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COMUNICATO STAMPA

Inventa il logo dell’Invalsi, gara di creatività 
tra le scuole a indirizzo artistico, grafico e pubblicitario

	L’Invalsi, Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, in collaborazione con le Direzioni regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, bandisce il concorso “Crea il logo dell’Invalsi”, aperto alle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo artistico, grafico e pubblicitario.

	La partecipazione al concorso, riservata a classi o gruppi di studenti all’interno di ogni scuola, dovrà essere comunicata entro il 15 ottobre 2005 tramite un modulo elettronico sul sito dell’ente, www.invalsi.it.

Ciascuna classe dovrà presentare il proprio progetto entro il 20 dicembre 2005 alla propria Direzione scolastica regionale; successivamente una giuria presieduta dal Direttore regionale, individuerà i due lavori da ammettere alla selezione finale.

	La premiazione del progetto vincitore si terrà a Milano, in occasione dell’“Expo del capitale umano e dell’innovazione. Dall’educazione allo sviluppo delle imprese” presso la Fiera Milano City il 15 marzo 2006. Alla scuola prima classificata sarà assegnato un premio di 5.000,00 euro, inoltre tutti i progetti ammessi alla fase finale saranno esposti nel salone e inseriti nel catalogo dell’evento.

	Da anni l’Invalsi svolge l’importante compito di fornire alle scuole informazioni sugli apprendimenti acquisite dagli allievi, in alcune discipline, affinché le scuole stesse possano, nell’ambito della loro autonomia, assumere iniziative utili al miglioramento dell’offerta formativa. Nel novembre 2004 l’Invalsi è stato riordinato quale ente di ricerca, di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.

	Nel proporre il concorso “Crea il logo dell’Invalsi” l’Ente intende pertanto manifestare il proprio rinnovato impegno nella valutazione e nel miglioramento del sistema educativo, coinvolgendo i destinatari di questo stesso impegno, cioè le scuole.

	Il bando di partecipazione e tutte le informazioni riguardanti l’iniziativa sono disponibili sul sito www.invalsi.it.
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