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Circ. n. 161

Cagliari, 16 febbraio 2016
Agli alunni
Ai Sigg.ri docenti
Agli atti
All’albo sito Web

Oggetto: “PROGETTO SCACCHI” e CAMPIONATI STUDENTESCHI.
Si informano gli studenti che l’Aula K (realizzata al piano terra nella ex Aula Video) prevede
fra le varie attività anche il “Progetto Scacchi”:
1) lezioni di scacchi in orario pomeridiano;
2) selezione delle squadre allievi/juniores maschile/femminile per i Campionati Studenteschi;
3) allenamenti online;
4) lezione introduttiva di scacchi per le classi;
5) modalità di utilizzo dell’Aula K per le classi e per i docenti.
Si informa che sono iniziate, già dalla settimana scorsa, le lezioni di scacchi in orario
pomeridiano e chiunque fosse interessato ad imparare (corso principianti) o a migliorare (corso
avanzato) è invitato a contattare il responsabile dell’Aula K ( Simone Masala) telefonicamente al
numero 3479220374 (sms o whatsapp) o i Docenti di Scienze Motorie o tramite facebook con un
messaggio privato alla pagina “Aula K Alberti”.
Fra gli alunni che frequenteranno il “corso avanzato” verranno selezionati i membri della
“Squadra Ufficiale” dell’Istituto che parteciperà ai Campionati Studenteschi e ad altri eventuali
tornei.
Inoltre è stato organizzato un “gruppo whatsapp di scacchi” nel quale vengono organizzate
lezioni e sfide di scacchi tramite cellulare anche con diverse scuole. Per aderire al gruppo e per
informazioni inviare un messaggio al numero 3479220374 (Simone Masala).
Ogni classe è invitata a prenotare una lezione introduttiva di scacchi presso l’Aula K e le
classi che avranno svolto la prima lezione introduttiva, accompagnate da docenti che abbiano svolto
anch’essi almeno una lezione introduttiva (anche se con un’altra classe), potranno recarsi anche
senza il responsabile. Sarà tuttavia necessaria una comunicazione telefonica (meglio se con qualche
giorno di anticipo) per prenotarsi all’orario preferito (anche per evitare sovrapposizione di classi).
Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi

