
Circolare n.223 Osimo 03/02/2017

Ai genitori degli alunni delle classi
4° e 5°scuola primaria
l°, 2°,3° scuola secondaria di primo grado

Oggetto: Awiso di awio corsi scacchie preiscrizione al corso basedi scacchi.

Si porta a conoscenzache questo Istituto, a partire dal mese di Marzo 2017, organizzacorsi basedi scacchi,
rivolti agli alunni delle classi4° e 5° della scuola primaria e 1°,2°,3°della scuola secondaria di primo grado.
Il calendario ufficiale delle lezioni verrà comunicato agli interessati, sulla basedei gruppi di alunni che si formeranno.
Si precisa che l'iscrizione degli alunni al corso baseverrà effettuata a seguito di una breve prova di ingressoattitudinale.
Il progetto didattico risulta essere particolarmente formativo a partire dai 9 anni.
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 stessotempo.
La pratica di questa disciplina permette di acquisire una più profonda capacità di concentrazione e, senza sforzo,
consente di potenziare le caratteristiche elaborative del cervello, con benefici in altri campi come lavoro e scuola.
Inoltre favorisce nell'allievo, la formazione della coscienza sociale attraverso il rispetto delle regole, l'accrescimento
della correttezza, il rispetto dell'awersario, l'accettazione della sconfitta e l'adattamento alla realtà.
AI fine di poter strutturare,nel migliore dei modi,i gruppi di studio, con lezioni svolte da docenti della scuola secondaria
di primo grado,oltre che da esperti del gioco, presso la sede centrale dell'Istituto, con la presente si chiede di restituire
entro il 13/02/2017 l'allegato modello compilato e firmato dai genitori degliflunni inter ssati.
Cordiali saluti. 'UdO Gj .
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Preiscrizione corso basedel gioco degli scacchi

Il sottoscritto _
genitore dell'alunno , iscritto alla classe , sezione
___ , della scuola primaria/secondaria di primo grado del plesso _
chiede l'iscrizione dell'alunno al corso basedi scacchiorganizzato a partire da questo anno scolastico 2016/2017 dall'l.C.
CaioGiulio Cesare,che si svolgerà con 10 lezioni settimanali della durata di 1 ora a partire da Marzo 2017
lascia i seguenti recapiti per comunicazioni in merito ai corsi stessi.
Tel: Cell _
Mail _
Osimo _

Il genitore
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