
 

 
 

 

 

 

Ai genitori degli alunni delle classi I, II, III  

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Ai genitori degli alunni classi II, III, IV e V  

della Scuola Primaria 

 

Circolare n. 36 

 

 

OGGETTO:  AVVIO CORSO DI SCACCHI IN ORARIO EXTRACURRICULARE 

PROGETTO SME. 

 

Si comunica che dal mese di ottobre 2021, per il secondo anno consecutivo, verrà data continuità al progetto 

SME - SCACCHI METAFORA EDUCATIVA.  

Le attività proseguiranno, oltre che in orario curriculare nelle classi che hanno iniziato lo scorso anno, anche 

con l’introduzione di due corsi di scacchi in orario extracurriculare tenuti da un istruttore qualificato, ai 

quali si potrà partecipare secondo le modalità di seguito esplicitate.  

 

Il PRIMO CORSO prevederà 11 incontri da 60 minuti per ciascun ordine di scuola; partirà lunedì 25 ottobre 

2021 e terminerà lunedì 31 gennaio 2022 e sarà così articolato: 

 11 incontri per gli alunni delle classi I, II e III di Scuola Secondaria di Primo Grado il lunedì dalle 15.15 

alle 16.15 presso un’aula della scuola Piccinini; 

 

 11 incontri per gli alunni delle classi IV e V di Scuola Primaria il lunedì dalle 16.45 alle 17.45 presso 

un’aula della scuola Piccinini. 

 

Il SECONDO CORSO prevederà ugualmente 11 incontri da 60 minuti per ciascun ordine di scuola; partirà 

lunedì 14 febbraio 2022 e terminerà lunedì 9 maggio 2022 e sarà così articolato: 

 11 incontri per gli alunni delle classi I, II e III di Scuola Secondaria di Primo Grado il lunedì dalle 15.15 

alle 16.15 presso un’aula della scuola Piccinini; 

 



 11 incontri per gli alunni delle classi II e III di Scuola Primaria il lunedì dalle 16.45 alle 17.45 presso 

un’aula della scuola Piccinini. 

Durante le lezioni, oltre all’istruttore di scacchi, sarà sempre presente l’insegnante Antonietta Parmendola 

referente del progetto. Pertanto, solo per gli alunni della scuola primaria Piccinini ci sarà la possibilità di 

essere prelevati all’uscita di scuola dall’insegnante stessa, che condurrà i bambini nell’aula adibita al corso, 

previa autorizzazione dei genitori.  

Il corso è gratuito ed è aperto ad un massimo di n. 16 alunni per ciascun corso. 

I genitori potranno fare richiesta di partecipazione per i propri figli ad un solo corso, specificando la propria 

scelta con una X, nel modulo di iscrizione allegato alla presente circolare.   

Il MODULO DI ISCRIZIONE dovrà pervenire dalle ore 9.00 del 28 settembre 2021 fino alle ore 16.00 del 30 

settembre 2021 presso il seguente indirizzo di posta elettronica   scacchi@icannacelli.edu.it 

 

Le richieste di partecipazione saranno accettate in base all’ordine di arrivo delle domande, fino al 

raggiungimento delle 16 unità per ciascun corso. 

NON VERRANNO CONSIDERATE le domande ricevute in orario e data precedenti o successive a quelle sopra 

indicate. 

Per qualsiasi chiarimento i genitori possono inviare un’e-mail alla referente del progetto esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica sopracitato. 

 

Roma, 23 settembre 2021    

La referente del progetto 

                                                                                                                   Ins. Antonietta Parmendola 
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