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Cari rappresentanti di c lasse, quest’anno abbiamo deciso di cominciare un 

percorso atto a strutturare e rafforzare i l  Comitato Genitori ,  per dargl i  

un’identità che sia r iconoscibi le a tutti.  I l  primo passo di questo percorso è 

stato quello di creare un logo che ci rappresenti.  

I l  logo nasce dall ’ intento di voler s intetizzare nella grafica i l  contenuto del 

seguente messaggio :  “ i l  Comitato Genitori  è unione, impegno e 

collaborazione”.                                                                                          

Sono state util izzate a tale scopo forme familiari,  del le persone sti l izzate ( i  

genitori ) unite in cerchio ( l ’unione) .  I l  cerchio stesso esprime 

contemporaneamente l’un ione di chi lo forma ( la collaborazione ) e i l  

movimento ( l ’ impegno di tutti  noi).  

I l  Comitato Genitori  nasce n ella scuola, da qui la scelta di uti l izzare le cinque 

persone sti l izzate che rappresentano i  cinque plessi  dell ’Istituto Comprensivo 

di Mapello ( Infanzia Mapello, Primaria Mapello, Primaria Ambivere, Primaria 

Prezzate e Secondaria di  1° grado).  L’abbraccio virtuale dei plessi,  reso 

mediante la disposizione grafica degli  elementi,  simboleggia la condivisione e 

l ’aggregazione dei genitori attorno alle problematiche scolastiche . 

I  colori aggiungono signif icato ed  emozioni al disegno:  la scelta di diversi  

colori per i  vari plessi vuol rappresentare la voce che si  intende dare alle 

esigenze di ragazzi  e genitori  e le diversità  che ci sono tra i  plessi e i  loro 

componenti .  

Tali  loghi appaiono immediati,  faci l i  da decifrare e quindi da ricordare.  

 



Siamo arrivati f in qua. La scelta per completare i l  percorso che porterà al la 

definizione del logo che ci  rappresenterà è aff idata ora a  noi tutti,  

rappresentanti di  classe e componenti attivi  del Comitato .  Di seguito ci sarà 

inviato un l ink per accedere ad un modulo Google per la votazione, anonima 

ed espressa con una sola preferenza relat iva ai loghi  A,  B,  C. Possiamo votare 

dal 22 al 24 dicembre 2020. Buona votazione!  

 

  Mapello, 22.12.2020                                                                         Il direttivo 
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