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Bologna, 28 Novembre 2018
Alla cortese attenzione degli Allievi

Grafica felpe e t-shirt della scuola
Bando scolastico
Gentili studenti,
è stato deciso di riprendere ufficialmente il progetto della vendita di indumenti della scuola con tanto di grafica personalizzata.
Per fare ciò verrà indetto un bando scolastico, attraverso il quale gli studenti potranno votare la grafica da loro preferita tra una
lista formata da:




Grafica che ha ricevuto il maggior numero di voti l’anno precedente
Grafiche prodotte da un professionista esterno
Grafiche elaborate da voi.

Per evitare che gli ordini vengano consegnati troppo tardi, per gli studenti sarà possibile presentare il proprio progetto entro il
10-01-2019, dopo questa data verrà effettuato un sondaggio aperto a tutti gli alunni per votare le grafiche e quella più votata
diventerà la nuova immagine dell’anno scolastico 2018/19 per felpe e t-shirt dell’Istituto.
Vogliamo ricordare che:








TUTTI gli alunni sono invitati a prendere in considerazione l’idea di produrre un progetto, poiché tutte le sezioni fanno
parte della scuola e da ognuna di esse potrebbe uscire la vincitrice del bando
la grafica prodotta dovrà rappresentare l’Istituto ma soprattutto dovrà piacere agli studenti
siamo già entrati in contatto con l’azienda e con un grafico professionista che attualmente sta lavorando per produrre
alcuni progetti da inserire nel bando. Per questo motivo, se qualcuno non fosse capace di produrre una grafica in modo
autonomo, sarà possibile presentare l’idea al professionista del campo in contatto con noi, che sarà in grado di rendere
reale il vostro progetto
sul tessuto, il progetto, potrà essere sia stampato che ricamato, così da rendere più varie le possibilità di creazione
la grafica vincente, nel caso fosse necessario, sarà sistemata dal professionista
ci stiamo impegnando per mantenere il prezzo finale il più conveniente possibile, creando comunque un ottimo lavoro

Il creatore della grafica vincente sarà premiato con una felpa in omaggio e con la possibilità di inserire il proprio logo o firma
sugli indumenti prodotti.
La votazione avverrà su tre canali differenti: votazione tramite numero di like sulla pagina
Instagram(@rappresentantisalesianibologna), tramite sondaggio su Telegram (invitiamo tutti gli studenti ad entrare nel gruppo)
e su Whatsapp, utilizzando un doodle.
Per informazioni e per la consegna del progetto, scrivere alla pagina Instagram @rappresentantisalesianibologna o contattare i
rappresentanti: Gualandi Thomas (3498339711 – @thomas.gualandi_) o Rosa Francesco (3473970866 - @_francescorosa_)
I rappresentanti di Istituto
Gualandi Thomas

Rosa Francesco

