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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
 

Circolare n. 119               Mazara del Vallo, 14/02/2023 

 

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI 3-4-5- PRIMARIA 

E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SITO WEB 

 

Oggetto: Avvio Progetto “A Scuola dagli Sport della Mente”- Corso di Scacchi. 

 

Si comunica che la nostra scuola, in collaborazione con l’Associazione Scacco Club di Mazara del Vallo, 

come previsto nel protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e la Federazione Scacchistica Italiana “Sport 

a scuola” nell’ambito di un progetto finanziato da Sport e Salute SpA “A Scuola dagli Sport della mente”,  

offre la possibilità agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria e  delle classi prime, seconde 

e terze della Scuola Secondaria di I grado di frequentare un Corso di Base di Scacchi.  

Il corso sarà gestito da Istruttori Federali ed Educatori CONI a titolo gratuito per un numero di 32 alunni 

presso il nostro istituto a partire da giovedì 23 febbraio 2023. Le lezioni saranno di due ore ciascuna in orario 

pomeridiano, per un numero di 50 ore totali da svolgere in sei mesi.  

Coloro che volessero parteciparvi dovranno trasmettere il foglio di adesione allegato alla presente, non ci 

sarà da corrispondere nessuna quota di partecipazione. L’adesione e il modulo di tesseramento dovranno pervenire 

entro il 21 febbraio 2023 all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto tpic83800q@istruzione.it   

In caso di adesioni superiori al numero previsto di partecipanti, le domande saranno accolte in base 

all’ordine d’arrivo.  

Il progetto prevede altresì, qualora volessero parteciparvi,  un Corso di alfabetizzazione per i genitori 

degli alunni coinvolti, orientativamente per n. 30 persone, della durata di 10 ore distribuite in due mesi.  

Il plesso e l’orario dello svolgimento degli incontri saranno comunicati ai partecipanti entro l’avvio del 

corso, durante il primo incontro saranno forniti il calendario ed ulteriori dettagli del progetto. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

In allegato: 

- Modulo di Adesione 

- Modulo Tesseramento giocatore minorenne 

 

                                                                                                                           IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Prof.ssa Giovanna Ditta 
                                                                                                                       DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  

 

 

         

ISTITUTO COMPRENSIVO A. CASTIGLIONE - C.F. 91032350810 C.M. TPIC83800Q - A8C7431 - segreteria

Prot. 0000834/U del 15/02/2023 12:52IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:tpic83800q@istruzione.it

		2023-02-15T12:52:43+0100
	giovanna ditta




