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Oggetto: Concorso “Un logo per la mia scuola”. -  Modalità di votazione. 
 
 
 
  Si comunica che da oggi sono disponibili sulle pagine Social Facebook e Instagram 
dell’Associazione “Matteo Ha Vinto” (per trovarle basta scrivere Associazione Matteo Ha Vinto 
sul Social, non ci sono pagine omonime) le foto con le didascalie dei disegni prodotti dagli alunni e 
relativi al concorso in oggetto. 

Modalità di votazione 

- Per dare il proprio voto basta inserire un like, un cuore o una reazione sulla fotografia scelta. 
- Si può decidere di votare anche più di una foto. 
- I commenti NON sono validi come voto. 

Nota per Facebook:  
 Le foto saranno disponibili all’interno di un Album posto in primo piano sulla Pagina, il 
nome visualizzato sarà “Un logo per la mia scuola – Prima borsa di studio Matteo Saliceti". 
 Il like va accuratamente posto alla foto scelta e NON al generico Album eventualmente 
creato, quindi il percorso corretto è: cercare la pagina – mettere Like alla pagina – visualizzare 
l’album del concorso – scegliere la/le foto preferita/e – inserire un like o una reazione 
 
Validità del voto 
 Saranno validi SOLO i voti degli utenti che risultano seguire la pagina dell'Associazione sul 
social dove è stata espressa la preferenza (su Facebook basta cliccare “Mi Piace" sulla pagina, 
mentre su Instagram va cliccato “Segui"). 
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Conteggio e Classifica 
 Per il conteggio dei voti espressi, saranno sommati Like e reazioni di Facebook e Instagram. 
 È un concorso sui Social Media per cui un utente con profilo su entrambi i Social ha la 
possibilità di dare quindi 2 voti. 
 A parità di punteggio finale, prevale la quantità di like e reazioni di Facebook rispetto ad 
Instagram. 
 Il concorso Social scade il 14 Aprile 2019 alle ore 14:00. 
 Le prime sei foto classificate verranno successivamente analizzate da una commissione che 
decreterà la classifica finale. 
 
 

Le SS.LL. sono invitate a dare il massimo contributo alla riuscita del concorso. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Angelo Gagliardi 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


