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CIRCOLARE N. 274 

A TUTTI GLI ALUNNI  

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

 

OGGETTO: AVVIO PROGETTO “TI DO SCACCO” 

 

 

Si comunica alle S.V. che il 23 MARZO 2023 prenderà avvio, per il terzo anno consecutivo, il 

Progetto Extracurricolare TI DO SCACCO. 

Lo studio del gioco di Scacchi fa sì che i nostri ragazzi possano beneficiare dei molteplici vantaggi 

che derivano dalla pratica di questo antichissimo gioco. 

Il Parlamento Europeo, con dichiarazione del 15 marzo 2012, ha sottolineato, infatti, che il gioco 

degli scacchi “indipendentemente dall'età dei ragazzi, migliora la concentrazione, la pazienza e la 

perseveranza e può svilupparne il senso di creatività, l'intuito e la memoria oltre alle capacità 

analitiche e decisionali”. L’apprendimento del gioco degli scacchi rappresenta, infatti, un mezzo per 

facilitare la maturazione dello studente e per accelerare la crescita delle facoltà logiche, divertendolo 

nello stesso tempo. Chi pratica questa disciplina acquisisce una più profonda capacità di 

concentrazione e potenzia, senza sforzo, le caratteristiche elaborative del cervello, con benefici in 

altri campi come lavoro e scuola. 

Il progetto, come da Cronoprogramma allegato alla presente, e che potrebbe essere soggetto a 

modifiche tempestivamente comunicate, si terrà nell’aula della classe 2M del plesso Dizonno, con 

frequenza settimanale e si articolerà in 11 incontri di 2 ore ciascuno, dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 

Il progetto prevede la partecipazione di max 30 alunni. È prevista un’attività promozionale nelle 

classi in data 27 e 28 febbraio, per raccogliere le adesioni/candidature degli alunni. 

Inoltre, i genitori degli alunni interessati al progetto potranno incontrare la referente il giorno 2 

marzo dalle ore 15:30 alle ore 16:00 per maggiori dettagli sull’organizzazione del corso. Si potrà 

accedere all’incontro mediante il seguente link, utilizzando l’account scolastico del/la proprio/a 

figlio/a. Link: https://meet.google.com/ogt-vqif-yqh 

Nel caso in cui gli studenti interessati superino il numero previsto, si procederà ad una 

selezione/colloquio che si terrà il giorno 6 marzo dalle ore 16:00 alle 17:30, secondo i seguenti 

criteri, approvati dal Collegio dei Docenti: 
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• Alunni che hanno già partecipato al progetto nell’anno scolastico precedente 

• Interesse, motivazione, capacità logiche e relazionali 

• Alunni neofiti e iniziati al gioco, ai quali verranno rivolte domande sull’attività di gioco 

 

La comunicazione dell’avvenuta selezione sarà data direttamente agli alunni dalla referente 

del progetto, entro il giorno 8 marzo 2023. 

È prevista una quota pro capite di co-partecipazione con la scuola pari a 10,00 € che sarà 

versata solo a conferma avvenuta della partecipazione dell’alunno alla classe di scacchi. 

Il pagamento sarà effettuato, individualmente, mediante il versamento con il sistema PagoPA, 

direttamente dall’App Famiglia, cliccando su “tasse”, poi “richiedi pagamento” per il contributo 

“progetto TI DO SCACCO”, entro e non oltre tre giorni dalla conferma di partecipazione al corso. 

Al fine di consentire l’organizzazione della classe di scacchi, si invitano i genitori degli 

alunni/corsisti a: 

➢ collaborare per garantire la partecipazione del/la proprio/a figlio/a per l’intero corso del 

progetto così da raggiungere gli obiettivi prefissati; 

➢ consegnare, al docente referente del progetto, entro e non oltre il 3 marzo 2023: 

- il MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO e USCITA AUTONOMA al termine 

delle attività, debitamente compilato e controfirmato da entrambi i genitori; 

- la LIBERATORIA per l’eventuale utilizzo di immagini ed interviste. 

 

Si allegano: 

- Cronoprogramma del progetto 

- Modulo di adesione e uscita autonoma 

- Liberatoria 

- Locandina del progetto 

 

 

La docente referente del progetto 

Prof.ssa Valente Tiziana 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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