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Ai genitori degli alunni
Iscritti al PON “Insieme per…giocare a scacchi” o al Progetto scacchi Scuola Primaria,
Primaria
Ai docenti referenti progetto scacchi:
scacchi
Campanella Francesco,
Giordani Franca,
Al DSGA,
All’Albo

Oggetto: Torneo di scacchi
Sabato 10 marzo a Roseto degli Abruzzi si terrà la Fase Provinciale dei Giochi Sportivi
Studenteschi - Trofeo Scacchi.
L'evento - del tutto gratuito - si svolgerà dalla mattina fino alle ore 18 circa: il trasporto sarà
a carico delle famiglie e ci sarà la possibilità di pranzare (costo circa 10 €).
Per selezionare i bambini che avranno titolo a partecipare, è necessario organizzare un
torneo scolastico a scuola, che
e si svolgerà nella scuola primaria “Serroni
Serroni” il giorno
mercoledì 7 marzo, dalle ore 13:30 alle ore 17:30.
Considerato il breve tempo a disposizione è necessario compilare il modulo seguente e
consegnarlo all'ins.
l'ins. Campanella quanto prima.
Potranno partecipare al torneo di Roseto SOLTANTO gli alunni che avranno superato il
torneo scolastico di mercoledì 7.
Il Dirigente Scolastico*
Prof.ssa Adriana PISCIELLA
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

……………………………………………………………………………………………………..
I sottoscritti ____________________________
__________________ e ____________________________,
genitori dell’alunn__ ________________________________________ frequentante la
classe ________ della scuola primaria _________________ dichiarano
ichiarano di aver preso
visione dell’avviso _____________ e
(cancellare la voce che NON interessa) AUTORIZZA-NON
AUTORIZZA NON AUTORIZZA la partecipazione
del ____ figli ____ alla permanenza a scuola il giorno mercoledì 7 marzo 2018 dalle ore
13:00 alle ore 17:30.
Teramo,, _________________
________________________

firma di entrambi i genitori
_______________________

