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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti secondari di 2° grado
Statali e Paritarie
Agli studenti
degli Istituti secondari di 2° grado
Statali e Paritari
e p.c. Agli Studenti rappresentanti CPS
Ai Docenti Referenti Politiche Giovanili
LORO SEDI

Oggetto: Concorso realizzazione logo “Giornata dell'Innovazione CPS”
Si comunica che la Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) di Treviso inaugura il 25
gennaio 2019, la “Giornata dell'Innovazione CPS”, un’importante iniziativa di incontro per gli
studenti del 4^ e 5^ anno 2018/2019 con il mondo post-scolastico lavorativo.
Si tratta di una giornata in cui studenti o gruppi di studenti appartenenti alle scuole superiori
potranno esporre e mettere in mostra i loro lavori, elaborati e/o progetti, ad una rappresentanza
del mondo lavorativo locale appartenente ai diversi ambiti.
Al fine di rendere questo progetto visibile al mondo delle aziende in modo più professionale,
si
rende
necessario
adottare
un
logo
proprio,
da
inserire
nel
sito
www.giornatadell'innovazionecps.it e su tutti i documenti riguardanti tale progetto.
Si chiede quindi a tutti gli studenti delle scuole superiori della provincia di Treviso di
produrre un logo di realizzazione originale dello studente in formato pdf, contenente al suo interno
le parole “giornata dell'innovazione cps”. Il logo deve essere prodotto in vettoriale e i testi
devono essere tracciati. Nel caso non sia possibile, vengono accettate anche versione differenti
purché in formato digitale.
Per partecipare al concorso, è necessario inviare entro e non oltre il 31 marzo 2018, una
mail all'indirizzo drve.politichegiovanili.tv@istruzione.it specificando come oggetto “logo giornata
dell'innovazione” e come corpo il nome, cognome e scuola di appartenenza dell'alunno
partecipante, allegando il pdf contenente il logo. Successivamente verrà inviata una a conferma
della corretta ricezione.
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La giuria, composta dalla commissione “Giornata dell'Innovazione CPS, dal Presidente della
CPS, dal docente Referente per la CPS presso l’UST di Treviso della CPS selezionerà il miglior
elaborato. Al vincitore sarà assegnato un premio di 100 Euro che verrà consegnato durante la
Giornata dell’Arte e della Creatività il 20 aprile 2018 a Villa Margherita in Treviso.
Si prega di divulgare la comunicazione e si ringrazia per la continua collaborazione.

Il PRESIDENTE CPS
f.to Sara Guizzetti

IL DIRIGENTE
Barbara Sardella
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