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CIRCOLARE N. 104 

 
AGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 
AI GENITORI 
AGLI INTERESSATI 
Al DSGA  
ATTI/SITO 

 

 

 
OGGETTO: CORSO DI SCACCHI IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
  
In coerenza con le attività di ampliamento dell’offerta formativa, per il corrente anno scolastico si propone un 
CORSO DI SCACCHI in orario extracurricolare, che si svolgerà in due fasi: 
* La prima (indicativamente da ottobre 2021 a marzo 2022) sulle principali tecniche di gioco; 
* La seconda, con un Torneo di scacchi di Istituto (marzo – maggio 2022). 
Il corso, completamente gratuito, è aperto a tutti coloro - studenti, docenti - che sono interessati a conoscere 
un gioco divertente, coinvolgente e istruttivo.  
In particolare, gli scacchi sono un gioco che consente fra l'altro di migliorare: 
attenzione, concentrazione, riflessione, autocontrollo, capacità di analisi, controllo dello spazio, gestione della 
complessità, autostima, lealtà sportiva e rispetto dell'altro. 
Studi specifici hanno dimostrato un miglioramento nel rendimento degli studenti in alcune discipline (ad es. 
matematica) dopo aver seguito questo tipo di attività.  
Non occorre essere “preliminarmente bravi” in alcune discipline scolastiche per riuscire bene e non ci sono reali 
differenze di apprendimento e di risultati fra maschi e femmine. Occorre solo avere disponibilità ad apprendere 
con un po' di impegno, “mettendosi in gioco” per ottenere risultati migliori. 

Il corso sarà tenuto dal prof. Dario Luppi (istruttore F.S.I. - CONI).  
 
È previsto un incontro ogni settimana Il Giovedì  pomeriggio (dalle ore 13.30 alle 15.00), a partire dal 21 Ottobre 
2021  

 
Per le iscrizioni, inserire il proprio nominativo nella specifica sezione di Classroom (codice corso: hcoi3hz) oppure 
per qualsiasi ulteriore informazione e per le iscrizioni, rivolgersi al prof. Dario Luppi (dario.luppi@isisbisuschio.it).  
La partecipazione è aperta anche a persone esterne all'Istituto solo se in possesso di green pass, nel rispetto dei 
protocolli anticovid, e per posti limitati. 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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