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Ai genitori degli alunni delle classi II e III 

 Ai docenti 

Al  Direttore SGA 

SITO 

 

OGGETTO: Giochi Sportivi Studenteschi- Disciplina Scacchi- Fase preselettiva 

Si comunica alle SS.LL. che, considerate le numerose richieste di partecipazione, si rende 

necessario organizzare una fase preselettiva per l’accesso al gruppo sportivo scolastico per la 

specialità Scacchi. 

Il Torneo interno, gestito dalla docente Referente prof.ssa Valeria Agosti, coinvolgerà tutti gli 

alunni che hanno manifestato il loro interesse a partecipare e si terrà presso la sede centrale 

della nostra scuola secondo il seguente calendario: 

FASE PRESELETTIVA 

GRUPPO 1 

 Mercoledì 13 febbraio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 15.30  

GRUPPO 2 

Mercoledì 13 febbraio 2019 dalle ore 15.30 alle ore 16.30  

Si precisa che gli alunni che non avranno consegnato l’apposita autorizzazione firmata dal 

genitore non saranno ammessi alla partecipazione. 

Gli alunni del GRUPPO 1 non lasceranno i locali della scuola all’orario di uscita ma 

consumeranno una colazione al sacco dalle ore 14.15 alle ore 14.30 vigilati dalla prof.ssa Valeria 

Agosti; alle 15.30. Al termine della gara, lasceranno la scuola per far rientro, in maniera 

autonoma, a casa. 

Gli alunni del GRUPPO 2, autorizzati dai genitori usciranno da scuola regolarmente e 

accederanno nuovamente ai locali della scuola alle ore 15.30 e fino alle ore 16.30. Nel caso 

siano impossibilitati a raggiungere la propria abitazione potranno rimanere a scuola previa 

comunicazione alla prof.ssa Agosti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Prof.ssa Renata Florimonte – 

Documento sottoscritto con firma autografa 

sostituita a mezzo stampa secondo l'art. 3 del Dlgs 

12 dicembre 1993, n. 39)   
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