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CIRCOLARE N. 58
Alle famiglie
Ai Docenti
Classi 4e e 5e
Scuola Primaria tempo ridotto
Scuola Secondaria
TUTTI I PLESSI
Oggetto: Gli scacchi a scuola
Si comunica che i docenti in servizio presso il nostro istituto, prof. Alessio Elia
(istruttore federale F.S.I.) ed Antonino Bruno, terranno un corso di avvicinamento al gioco
degli Scacchi. La proposta nasce dalla consapevolezza che il gioco degli Scacchi agisce
positivamente su molti fattori formativi: attenzione, previsione, pianificazione,
memorizzazione, immaginazione, capacità decisionale, creatività, logica, metodologia di
studio e rispetto delle regole.
Il corso è a carico della scuola e gratuito per le famiglie e prevede 14 incontri di 2 ore
ciascuno da tenersi il lunedì pomeriggio dalle ore 14.15 alle ore 16.15 nel plesso di Via del
Ghirlandaio. Il corso è destinato agli alunni della scuola Secondaria ed agli alunni delle
classi 4e e 5e a tempo ridotto della scuola Primaria.
La classe 4a a tempo pieno svolgerà il progetto in aula il giovedì ed il venerdì
pomeriggio, con cadenza bisettimanale, in 4 lezioni di 2 ore ciascuna, dalle ore 14.00 alle
ore 16.00.
In allegato modulo adesione, da consegnare a tutti gli alunni delle classi in indirizzo.

Ladispoli, 11 gennaio 2017
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Loredana Cherubini

ADESIONE
Da restituire firmata (solo in caso affermativo) entro il 18 gennaio 2017

I sottoscritti
………………………………………………
………………………………………………
genitori dell’alunno ……………………………….. , frequentante la classe ….. sez. …..
del plesso ………………………………., iscrive il/la proprio/a figlio/a al progetto gratuito
“Scacchi a scuola”, che si terrà nei locali del plesso di Via del Ghirlandaio ogni lunedì
dalle ore 14.15 alle ore 16.15 a partire dal 23 gennaio 2017 e di cui sarà pubblicato il
calendario, aggiornato settimanalmente, sul sito della scuola.
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