
 

 

 

                               

   CIRCOLARE N. 252 

                                                                                           Al personale docente  
Al personale ATA 

                                                                                      Alle studentesse/agli studenti     
Ai Genitori  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
 

        Alla DSGA  All’Albo dell’Istituto  
Sitoweb: www.iissdesanctis.it 

 
 

 

Oggetto: Presentazione nuovo logo IISS De Sanctis - Merchandising scolastico. 

 

Il comitato studentesco si è posto, come obiettivo principale dell’anno scolastico in corso, la 

creazione di qualcosa che potesse creare un senso di appartenenza ancor più forte a 

quest’Istituto, un qualcosa che rappresentasse le studentesse e gli studenti del De Sanctis in 

modo unico e contemporaneo, mantenendo però l’eleganza che Li contraddistingue.  

Per questo, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico,  il comitato ha creato un nuovo 

logo, non sostitutivo ma di affiancamento a quello già presente, che ha permesso una 

rivisitazione anche della carta intestata dell’Istituzione scolastica.  

Un logo frutto di mesi di lavoro, di risate e di un impegno costante da parte delle studentesse 

e degli studenti, che in questo momento così delicato rafforza l’orgoglio di appartenenza alla 

famiglia del De Sanctis.   

Il capolavoro scultoreo della Nike di Samotracia è la figura centrale del nostro nuovo logo.  

Essa simboleggia la vittoria di una famiglia come quella De Sanctis, che segna nei cuori di 

ognuno di noi  l’unicità del gruppo … di docenti e non docenti, di studenti, di amici... perché 

vuoi o non vuoi, il De Sanctis ti manca!                                                                                                       
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Nella scultura si è pensato di esaltare le ali, allo scopo di trasmettere una potenza maestosa, 

di una vittoria morale e della voglia di volare in alto che contraddistingue la mission e la 

vision del De Sanctis.  

Per rendere però il nostro logo ancor più accattivante si è deciso di inserire una parola che 

unisse tutta la comunità educante dell’Istituto: LIMITLESS, un concetto che racchiude le 

illimitate possibilità offerte da ogni indirizzo, ciascuno caratterizzato da una propria identità, 

ma connotato da una unica anima e da una solida base culturale a carattere scientifico, 

umanistico e tecnico. 

La trasformazione di tutte queste idee in un piccolo capolavoro grafico è stata possibile 

grazie allo studente Andrea Camoia, frequentante l’ultimo anno delle Scienze Applicate, e 

alla preziosa collaborazione di Gibi School.  

Oltre a curare l'aspetto grafico, questa ha permesso di coronare un importante obiettivo: la 

creazione di un merchandising scolastico. 

Un merchandising che comprende: 

- T-shirt organiche: composta dal 20% di poliestere riciclato e dall’80% di cotone 

organico. Grazie alla collaborazione tra Gibi School e ZeroCO2 all’acquisto di 100 

t-shirt verranno piantati 10 alberi e seguirne la crescita.  

- Felpe con cappuccio 

- Felpe senza cappuccio 

- Felpa college  

- Pantaloni di tuta 

- Mascherina 

Di seguito il link per l’acquisto: https://store.gibischool.it/collections/de-sanctis-av                                                      

 

Un ringraziamento da parte mia va all’intero comitato studentesco, per  il confronto continuo 

e lo scambio delle prospettive culturali e delle idee giovanili.  

Grazie a questa sinergia  la scuola è ancor di più luogo di istruzione, formazione ed 

educazione.  

E di questo processo tutti voi, studentesse e studenti, siete i principali protagonisti e artefici 

insieme alla dirigenza, ai docenti ed al personale scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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