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Com. n. 177                        Rignano Flaminio, 14/03/2023 

 

    
   Scuola Primaria 

                                                                                              Ai referenti di plesso 

   A tutti i docenti                                                                                                    

                                                                                             Alle famiglie degli alunni delle classi TERZE 

                                                                                   E p.c. al personale ATA 

   Al DSGA 
 

 

Oggetto: Avvio progetto ASCIR – A Scuola con i Re. 
 

 Si chiede di formalizzare le adesioni già espresse a inizio anno scolastico in merito alla partecipazione al progetto 

ASCIR – A Scuola con i Re, destinato alle classi terze della Scuola Primaria, che avrà inizio a partire da lunedì 20 marzo 

2023. 

Si ricorda che il progetto ha l’obiettivo di educare, rieducare e formare attraverso il gioco degli scacchi ed il 

contesto scacchistico con attività di psicomotricità su scacchiera gigante, interdisciplinarità didattica e pratica degli scacchi. 

 La A.S.D. MENTAL GAMES, associazione organizzatrice del progetto, fornirà il materiale utile alla realizzazione 

dello stesso. 

 Il progetto prevede un totale di 10 lezioni per ciascuna classe, ciascuna lezione della durata di un’ora, al costo 

complessivo di 25,00 € ad alunno. 

 
 
 

 
 
 

    Il Dirigente Scolastico  
        Prof.ssa Marisa MARCHIZZA 

Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo 39/1993 
 
 

 
 

------ ✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                               

I sottoscritti……………………………………………………e……………….…………………..………………….  
 

genitori dell’alunno/a…...……………..……………………………...…..…classe……………..…sez………..…..… 
 

 AUTORIZZANO         NON AUTORIZZANO 
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto “A scuola con i Re” che ha l’obiettivo di educare, rieducare e formare 

attraverso il gioco degli scacchi. La quota è per ciascun alunno di 25,00 €. L’autorizzazione andrà consegnata alla 

docente di classe entro e non oltre venerdì 17/03/2023. 

Seguirà comunicato relativo alle modalità e termini di pagamento. 
 

Rignano Flaminio, …………………..…………… Firma……………………..……….. …………………………. 
 

Nel caso di firma di un solo genitore, la scelta si intende comunque condivisa, in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

Codice Civile. 
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