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Circ. n. 181 

del 22.01.2021 

 
                                                                                          

                                                                               Ai genitori degli alunni delle classi  
terze, quarte e quinte della scuola primaria F. Filzi 

 
A tutti genitori degli alunni  

della scuola secondaria di primo grado Don L. Milani 
 
                                                                                                   
OGGETTO:  Corso di scacchi online  
 

Data la situazione di emergenza sanitaria, si informano i genitori in indirizzo che nel corrente anno 

scolastico i corsi di scacchi ordinariamente svolti  in presenza sono sospesi. 

L’Istituto, in accordo con l’associazione scacchistica “Capablanca”, fornisce comunque la possibilità ai propri 

alunni di iscriversi alla piattaforma Junior Arena del MIUR dove poter seguire i corsi on line tenuti dagli 

istruttori della suddetta associazione. 

Le iscrizioni alla piattaforma Junior Arena sono gestite direttamente dall’ associazione “Capablanca”, 

pertanto i genitori degli alunni interessati ai corsi dovranno contattare l’associazione all’indirizzo e-mail: 

info@mestrescacchi.it  specificando: 

- nome, cognome  e data di nascita del genitore  

- nome, cognome e data di nascita dell’alunno 

- indirizzo e-mail istituzionale dell’alunno    nome.cognome@icdonmilani.org 

- giorno scelto (lunedì o giovedì) 

I corsi si svolgono dal momento dell’iscrizione fino alla fine dell’anno scolastico con cadenza settimanale di 

1 lezione a scelta tra i giorni di lunedì e giovedì dalle ore 17:30 alle ore 18:30. 

In base al numero degli iscritti e al livello di conoscenza del gioco dopo la prima lezione, gli alunni potranno 

essere suddivisi in due gruppi con due istruttori diversi, sempre alla stessa ora e nello stesso giorno. 

Alla fine dei corsi si svolgerà il torneo conclusivo con premi per i vincitori. 

Il costo complessivo delle lezioni (circa 15 in totale) è di euro 10:00 ad alunno da versare direttamente 

all’associazione “Capablanca”.  

Per eventuali problemi o chiarimenti si prega di scrivere alla referente del “Progetto Scacchi” insegnante 

Adriana Fiumicino: scacchi@icdonmilani.org oppure di chiamare direttamente la presidente 

dell’associazione “Capablanca” signora  Veronica Goi al numero: 3498432118. 

 

La Dirigente scolastica  
Simona Selene SCATIZZI  

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, 

D.lgs n.39/1993 
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