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Circolare n. 37                                                                                                              Prato, 16.10.2019 

 
Alle famiglie degli alunni della scuola Secondaria 

 
Oggetto:  Corso di scacchi 

 
La scuola secondaria di I grado “Convenevole da Prato” organizza il percorso formativo 
pomeridiano “SCACCHI A SCUOLA (CORSO DI PRIMO LIVELLO)” rivolto agli studenti 
delle classi della scuola secondaria di I grado, che per la prima volta si avvicinano a questo 
gioco. Il corso si articolerà in sette lezioni di due ore ciascuna che si svolgeranno il lunedì o il 
martedì (secondo il calendario sotto allegato) dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nel periodo 
Novembre 2019 - gennaio 2020 e tratteranno le seguenti tematiche: 
 

·        Acquisizione delle regole alla base del gioco degli scacchi; 

·        Miglioramento delle capacità di riflessione; 

·        Sviluppo della capacità di concentrazione; 

·        Elaborazione di strategie funzionali al raggiungimento di un obiettivo. 

 
Il corso avrà un costo complessivo di 25 euro da versare direttamente sul conto corrente della 
scuola tramite bollettino postale o bonifico bancario.  
 
Calendario lezioni: 
11/11/2019 prima lezione 
19/11/2019 seconda lezione 
25/11/2019 terza lezione 
03/12/2019 quarta lezione 
09/12/2019 quinta lezione 
17/12/2019 sesta lezione 
13/01/2020 settima lezione 
 
Gli interessati sono pregati di compilare il modulo che segue e di riconsegnarlo alla prof.ssa 
Biagiotti entro l’8 novembre p.v. 
 
Cordiali saluti,   
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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Studente (nome e cognome)_______________________________________ 

 
  
Classe _____________ 

  
 
Si dichiara interessato a partecipare al corso “SCACCHI A SCUOLA (CORSO DI PRIMO 
LIVELLO)”. 
  

o   Si autorizza   

o   NON Si autorizza 

    Lo/a studente/essa ad uscire autonomamente al termine del corso 

  
  
  
(Consegnare alla prof.ssa Biagiotti entro l'08 Novembre 2019) 
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