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Circ.n. 179 

  Agli Studenti 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Oggetto: Nuovo Logo di Istituto 

A seguito della proposta dei rappresentanti degli studenti, componenti il 

Consiglio d’Istituto dello scorso anno, è stato indetto un concorso grafico 

per la realizzazione di un nuovo logo per il Liceo. 

La partecipazione ad un mini-corso di graphic design tenuto da un 

professionista del settore è stata quanto mai stimolante per i ragazzi che 

hanno aderito all’iniziativa. 

Il Consiglio d’Istituto riunitosi a fine anno scolastico, dopo aver analizzato e confrontato le 

varie proposte pervenute, ha infine promosso, quale nuovo logo del Liceo, quello realizzato da 

ALICE LUSSO per l’originalità, modernità, sinteticità nell’esprimere al meglio le molteplici 

valenze culturali della scuola. 

Nello specifico il 96 è il numero atomico del Curio, metallo radioattivo scoperto da  G.T. 

Seaborg, R.A. James e A. Ghiorso, il cui nome è un omaggio ai coniugi Curie per il loro 

pionieristico lavoro nel campo degli elementi radioattivi. Nel logo il simbolo dell’infinito, 

leggermente ruotato e bicolore, ricorda la forma dell’elica del DNA e rimanda, altresì, alla 

simmetria, all’ordine e alla proporzione rilevabili non solo nella matematica e nella geometria 

ma, anche e soprattutto, nella natura e nell’arte. 

I nostri complimenti ad Alice Lusso in qualità di vincitrice del suddetto concorso, ma anche a 

tutti i ragazzi che hanno partecipato con impegno ed entusiasmo, dimostrando quanto sia 

importante cercare di raggiungere un obiettivo mettendosi in gioco con creatività e spirito di 

iniziativa.  

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  
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http://www.treccani.it/enciclopedia/glenn-theodore-seaborg/
http://www.treccani.it/enciclopedia/glenn-theodore-seaborg/
http://www.treccani.it/enciclopedia/james/
http://www.treccani.it/enciclopedia/albert-ghiorso/
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