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Ai genitori degli alunni

Ai docenti
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Al Sito web

Oggetto: Inizio del corso Progetto Scacchi S. M. E. per scuola primaria e secondaria 
– anno scolastico 2022/2023

In prosecuzione delle attività avviate nei precedenti anni scolastici, si comunica l’inizio 
delle attività curricolari dei Progetto Scacchi S. M. E. per scuola primaria e secondaria a partire 
dal giorno 14/10/2022  con il  seguente calendario:

Corsi in orario curricolare
Classe 5 B primaria Randaccio venerdì 21 ottobre, 4 e 18 novembre, 2 e 16 dicembre, 13 e 
27 gennaio 2023 ore 14:30-15:30.
Classi 3 A e 3 B secondaria Casalbertone venerdì 21 ottobre, 4 e 18 novembre, 2 e 16  
dicembre, 13 e 27 gennaio 2023 ore 9:00-13:00  (due ore per classe, alternando le ore della 
giornata).

Sono inoltre  aperte le adesioni ai corsi pomeridiani Club degli Scacchi in orario 
extracurricolare per le classi 2° e 3° della scuola primaria Randaccio e per le classi 
1° e 2° della secondaria Casalbertone. 

  Le iscrizioni si possono comunicare al docente referente del progetto scacchi Prof. Lecce 
Francesco (francesco.lecce@icpiersantimattarella.edu.it  ) o a l l a Doc . Po l i c e l l a Ange l a 
(angela.policella@icpiersantimattarella.edu.it) per la scuola primaria, entro e non oltre il 28 
ottobre 2022; in caso di esubero, le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.
I corsi pomeridiani si attiveranno se si raggiungerà un minimo di 10 partecipanti per ogni ordine di 
grado scolastico fino ad un  massimo di 20 alunni.
Si fa presente che il corso di scacchi richiede concentrazione e quindi i partecipanti dovranno 
tenere un comportamento adeguato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Prof.ssa Annarita Tiberio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93
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