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                                                                                                                                    Agli studenti 

                                                                                                                                     Alle famiglie 

Ai Docenti   

Al DSGA 

All’albo on-line 

                                                        Al sito web – Amministrazione trasparente 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO     che i competenti Organi Collegiali hanno deliberato la programmazione di 

una   serie di eventi relativi ai festeggiamenti dei 150 anni della istituzione del Liceo 

Classico “Archita” ; 

     PRESO ATTO   che nell’a.s. 2021/2022 nell’ambito di tale iniziativa è stato bandito il  

concorso “I 150 ANNI DELL’ARCHITA” - Un logo, un motto e un inno per la scuola, 

rivolto a tutti gli  studenti dell’istituto ; 

     PRESO ATTO  del verbale della commissione giudicatrice ; 

 
DECRETA 

 

 I seguenti vincitori per ciascuna sezione: 

SEZIONE LOGO: Giorgia BETTINI 

Motivazione: “Il logo, graficamente ben impostato, è moderno e originale, soddisfa a pieno le 

richieste del bando, se ridotto non perde la sua efficacia comunicativa ed è pertanto ritenuto 

idoneo per i vari usi proposti nel bando stesso.” 

 

SEZIONE MOTTO: Sara PACIFICO 

Motivazione: “Il motto è sintetico, efficace e presenta giusti rimandi alla storia del filosofo 

Archita.” 

SEZIONE INNO: Francesca ROMANO e Paola VALENTI 

Motivazione: Nonostante l’inno sia di durata inferiore ai tre minuti, per la commissione ciò 
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non rappresenta un problema perché implementato con ritornelli raggiunge facilmente la 

durata richiesta. Esso è semplice e orecchiabile ed interpreta in maniera fresca e 

contemporaneamente classica lo spirito dell’istituzione scolastica che rappresenta. 

 

 

 

 

                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                       Prof. Francesco Urso      

                                                                        (firmato digitalmente) 

 


		2022-11-05T11:32:18+0000
	URSO FRANCESCO




