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A.S. 2022/23        
- Ai Genitori dell’I.C.  

- Ai Docenti Tutti 

- Albo/Atti/Sito WEB 

- Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Avvio progetto ampliamento offerta formativa “GLI SCACCHI A SCUOLA: UN 

GIOCO PER CRESCERE” 

 

 

La nostra Scuola è intenzionata ad attivare un Corso di Scacchi in collaborazione con il Rotary club sez. di 

Trebisacce, la F.I.D.A.P.A. e l’Associazione, A.D. Scacchi Corigliano-Rossano, Società affiliata alla 

Federazione Scacchistica Italiana (FSI) e iscritta al Registro C.O.N.I. delle Società Sportive.  

Il Corso sarà tenuto da Istruttori federali abilitati dalla Federazione Scacchistica Italiana e dal CONI e avrà 

l'intento di diffondere e far crescere la cultura del gioco degli scacchi come strumento per educare alla sana 

competizione, promuovere comportamenti di solidarietà e non violenza tra i giovani, creando un continuum 

educativo tra vari ambiti a sostegno di diverse attività quali il rispetto delle regole, la solidarietà, educazione, 

conoscenza, analisi e preparazione logica, matematica e scientifica. 

 

Il corso è rivolto a bambini/e che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado (a partire dal 

secondo anno della primaria), avrà la durata di 20 ore da attuarsi in orario pomeridiano e sarà assolutamente 

gratuito. 

 

Un breve incontro di chiarimento e informazione con i genitori dell’Istituto Comprensivo, i cui figli sono 

intenzionati a partecipare, è previsto per mercoledì p.v. alle ore 15:30 in videoconferenza al seguente 

indirizzo: https://meet.google.com/yvq-arke-ooe  

 

Il gioco degli SCACCHI è pensiero sotto forma di gioco, palestra logica, di fantasia e vita. 

 

Sono certo che tale progetto avrà una fruttuosa ricaduta sulla crescita dei nostri alunni. 
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