
 

Circ. n°. 368 

Bosa, 07/05/2021 

 

          Ai docenti e  
agli alunni delle classi terze e quarte 

di tutti gli indirizzi 
al DSGA 

al Sito WEB 
agli Atti 

 
 

 Oggetto: Bando di concorso di idee per le scuole sulla legalità in memoria dell’ assistente  

della Polizia di Stato Francesco Pischedda 

 

Il Comune di Bosa bandisce la 1^ edizione del Concorso di Idee sulla LEGALITÀ, 
dedicato        alla memoria di Francesco Pischedda (noto Coli), Assistente della Polizia di Stato, 
caduto in servizio nel 2017 durante un inseguimento. 
 
La tematica della 1^ edizione è: IL RUOLO DEL POLIZIOTTO NELLA SOCIETÀ e     iiiii 

partecipanti possono sviluppare l’argomento liberamente. 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti  gli  studenti delle Classi terze 

e quarte di tutti gli indirizzi. 

Il concorso si svolgerà come indicato agli artt. 1) e 4) di seguito riportati: 

 

Art. 1 - Tematica della I^ edizione Il Concorso di Idee si svolgerà ogni anno, sul concetto di 

LEGALITA’, sviluppando differenti tematiche correlate: la tematica della I^ edizione è: IL RUOLO 

DEL POLIZIOTTO NELLA SOCIETA’ e i partecipanti possono sviluppare l’argomento liberamente. 

Solo per la I^ edizione il concorso prevede, per le Scuole Secondarie di II grado, (classi 3^ e 4^) la 

partecipazione mediante creazione del LOGO della legalità che rappresenterà l’immagine del 

PARCO GIOCHI COLI, intitolato a Francesco Pischedda 

Art. 4 - Creazione del Logo da parte delle Scuola Secondarie di II grado. Possono partecipare tutti 

gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda” (classi 3^ e 4^) liberi di realizzare 

singolarmente il LOGO, dando ampio spazio alla creatività, che, tuttavia, dovrà garantire la 

riconoscibilità del tema della legalità. Il LOGO dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e 



dell’unicità; essere esteticamente efficace e facilmente memorizzabile, coeso nelle sue parti scritto-

grafiche, da realizzare sia a colori che in bianco e nero; essere, altresì, suscettibile di riduzione e 

ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa. I candidati dovranno formulare la 

proposta identificata con un “motto”. 

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del Bando allegato alla presente 
(Allegato 1). 
 

La scheda di iscrizione al concorso, acclusa alla presente Circolare (Allegato 2), dovrà 
essere      allegata – in busta chiusa – al lavoro dell’alunno partecipante; il lavoro deve rimanere 
anonimo. 

 

Si invitano tutti i docenti a prestare la massima collaborazione nel presentare il progetto ai 
ragazzi.  

 

Auspicando la massima partecipazione, si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

   La Dirigente Scolastica       

           Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’Art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 

39/1993 

                          


