
CIRCOLARE NR 35

AGLI ALUNNI

AI GENITORI

AI SIGG. DOCENTI

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria

Oggetto: Progetti Scacchi a scuola – A scuola con i Re

Si comunica agli alunni, ai genitori e ai sigg. docenti che, vista l’approvazione del 

Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, dei progetti previsti dal P.O.F. 

2019/2020, sono aperte le iscrizione ai seguenti progetti riguardanti il gioco degli 

scacchi:

 “A scuola con i Re”, rivolto agli alunni dell’Infanzia e delle classi I, II e III 

Primaria;

 “Scacchi a scuola”, rivolto agli alunni delle classi IV e V Primaria, scuola 

Secondaria.

“A scuola con i Re”,

Scuola Infanzia

Attività - Sono previsti10 incontri per gruppi di max 15 bambini a cadenza 

settimanale della durata di 45 minuti, in orario curricolare.

Costi - Il costo è pari 3,00 l’ora curricolare a bambino/a, per un totale di € 30,00

Scuola Primaria classi I, II e III:

Attività -10 incontri rivolti a max 25 alunni a cadenza settimanale della durata di 

1h, in orario curricolare.

Costi - Costi € 2,50 l’ora curricolare ad alunno/a, per un totale di € 25,00 a 

bambino per il percorso modulare di 10 incontri di 1 ora con cadenza settimanale. 

Per conoscere il percorso formativo è possibile scaricare il depliant sul sito del 

progetto. 

https://www.giocandoconire.it/wp-content/uploads/2019/05/Depliant-ASCIR-2019-

20.pdf

“Scacchi a scuola”

Scuola Primaria classi IV e V – Scuola Secondaria:

Attività -15 incontri rivolti a max 25 alunni a cadenza settimanale/quindicinale della

durata di 2h, in orario extra-curricolare.

Costi € 25,00 ad alunno/a. 

Gli incontri saranno tenuti da giocatori iscritti FIDE appartenenti al circolo 

scacchistico “Accademia Scacchi Potenza”. https://www.accademiascacchi.com/





Si pregano i referenti degli ordini di scuola interessati di informare le classi 

interessate e invitare gli alunni ad iscriversi tramite il modulo cartaceo allegato alla 

presente, da compilare e consegnare in segreteria, entro e non oltre il 15 novembre 

2019.

L’importo per la copertura del costo di frequenza dell’intero corso andrà versato solo 

al momento dell’attivazione dei corsi, dopo apposita comunicazione da parte della 

scuola e con le modalità che saranno indicate.

Oppido Lucano, 31 ottobre 2019

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Bernardino Sessa
              Firma autografa omessa ai sensi

              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



Progetti “Scacchi a scuola” – “A scuola con i Re”

Si comunica che per l’a.s. 2019/20 si attiveranno i progetti “A scuola con i Re” e 

“Scacchi a scuola”, che attraverso il gioco degli scacchi intendono promuovere la 

consapevolezza del proprio modo di apprendere, la concentrazione e l’attenzione, al 

fine di “imparare a imparare”, riconoscere le difficoltà, gli errori e le strategie per 

superarli. 

Il gioco degli scacchi per i bambini dai 3 ai 6 anni è pensato come un contesto 

ludico, in cui l’obiettivo ultimo non è insegnare a giocare a scacchi, ma introdurre 

nuovi concetti di tipo numerico, spaziale e temporale e implementare le capacità di 

movimento, coding (pensiero computazionale), narrative e grafico-pittoriche.

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all’ins.  Sportiello Antonietta, sede

Oppido Lucano.

MODULO PRE-ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________

genitore dell’alunno/a_____________________________________________

Iscritto/a alla classe _____sez. _____ della Sede _______________________

 INFANZIA
“A scuola con i Re”

 PRIMARIA I, II, III

 PRIMARIA IV, V
“Scacchi a scuola” 

 SECONDARIA

di questo Istituto autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto suindicato

promosso dalla  Mental  Games ASD, con l’approvazione del  CONI e della  FSI  (A

scuola con i Re) e dall’Accademia Scacchi Potenza (Scacchi a scuola).

Data, __________________________________ firma


