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Circolare n. 195                                                                                                     Prato, 18.02.2020 

 
Alle famiglie degli alunni della scuola Secondaria 

 
 Oggetto: Progetto Scacchi a scuola - I livello 
 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Convenevole 

da Prato” è previsto il progetto extracurricolare e gratuito per le famiglie denominato “Scacchi a scuola 

- I livello”. Il percorso, attraverso l’acquisizione delle regole alla base degli scacchi e di adeguate 

competenze di gioco, si propone lo sviluppo del pensiero logico-computazionale, delle capacità di 

concentrazione, nonché il miglioramento delle capacità di riflessione e di elaborazione delle strategie 

funzionali al raggiungimento di un obiettivo.  

Gli incontri, destinati a tutti gli alunni dell’Istituto fino ad un massimo di 20 partecipanti e con priorità 

ai ragazzi delle classi terze, avverranno dalle ore 14.30 alle 16.30 secondo il seguente calendario:  

Giovedì 04 Marzo 

Giovedì 11 Marzo 

Giovedì 18 Marzo 

Lunedì 22 Marzo  

Lunedì 29 Marzo  

Lunedì 12 Aprile 

Lunedì 19 Aprile 

 

Le famiglie interessate a far partecipare i propri figli al progetto sono pregate di compilare il 

modulo allegato e di farlo riconsegnare dal proprio figlio/dalla propria figlia alla prof.ssa Carbone 

entro venerdì 26 febbraio p.v. 

 

 
Cordiali saluti,   
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Prof. Marco Fedi  
                                                                                                                                                     (documento firmato digitalmente) 
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__________________________________________________________________________ 

(DA RICONSEGNARE ALLA PROF.SSA CARBONE ENTRO IL 26/02/2021) 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

___________________________________ Classe _____ Sez. _____ della scuola Secondaria di I 

grado “Convenevole da Prato”, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al progetto 

extracurriculare ““Scacchi a scuola - I livello”” e  

   autorizzo la sua uscita autonoma da scuola al termine della lezione 

non autorizzo la sua uscita autonoma da scuola al termine della lezione.  

 

Prato,                                           

 

                                                                                                                                     Firma  

                                                                              __________________________ 
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