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Prot. 3215/18A

Castrovillari, 27 ottobre 2015
Docenti
Sito web

Oggetto: Attivazione corso abilitante all’insegnamento della disciplina scacchistica per i Docenti.
La pratica degli scacchi nel contesto scolastico è fortemente incoraggiata dal Parlamento
Europeo, per la rilevante valenza educativa da tempo accertata sul piano sperimentale, come
risulta dalla Dichiarazione scritta n. 0050/2011. Si sa per certo che la Spagna a decorrere dal c.a.s.
l’ha integrata nel curricolo obbligatorio ed altri Paesi dell’Unione europea si apprestano a seguire
l’esempio del Parlamento spagnolo.
Il 23 aprile 2008 la federazione scacchistica italiana ha siglato un protocollo d'intesa con il
MIUR (Il protocollo CONI-MIUR esiste già da tempo) con il quale i due organi assumono l’impegno
a collaborare nell’intento di diffondere e far crescere la cultura del gioco degli scacchi come
strumento per “educare alla sana competizione, per promuovere comportamenti di solidarietà e
non violenza tra i giovani, creando un continuum educativo tra vari ambiti a sostegno di diverse
attività quali il rispetto delle regole, la solidarietà, l’educazione, la conoscenza, l’analisi e la
preparazione logica, matematica e scientifica”.
Con nota Prot. n. 12199 del 13/10/2015, allegata alla presente, l’ U.S.R Calabria ha
informato gli Istituti scolastici delle province di Cosenza e di Reggio Calabria che gli Organi Centrali
(MIUR, CONI e FSI), sulla base del predetto protocollo d’intesa e della Direttiva del MIUR n. 90 del
1 Dic. 2003. Sono stati istituiti quattro Corsi di abilitazione all’insegnamento della disciplina
scacchistica per Docenti della scuola di base, affidando il compito organizzativo al Comitato
scacchistico regionale (CSR-Calabria). Le scuole sede dei Corsi sono: La Scuola secondaria di 1°
Grado di Castrovillari- la scuola sec. di 1° Grado di Belmonte Marittima, la Scuola sec. di 1° Grado
G. Pascoli, di Taurianova e la Scuola sec. di 1° Grado E. Montalberti di Reggio Calabria.
I corsi sono rivolti ai docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
e abilitano all’insegnamento della disciplina scacchistica. Il corso di 12 ore prevede quattro

incontri. Verranno trasmesse, tra l’altro, le regole del gioco e le strategie di insegnamento della
disciplina.
Per la nostra scuola il formatore è il sottoscritto.
Questo è il calendario degli incontri per gli interessati al Corso:
Termine presentazione domande
Primo incontro
Secondo incontro
Terzo incontro

10 novembre
16 novembre ore 14:30 – 18:30
23 novembre ore 14:30 – 18:30
30 novembre ore 14:30 – 18:30

Per il corso, che sarà tenuto alla scuola secondaria di 1° grado di Castrovillari, le domande
d’iscrizione dovranno pervenire, entro il 10 novembre, al presidente del CSR rodolfo.attina@libero.it
e consegnare il modulo alla segreteria.
Per ulteriori informazioni, telefonare ai seguenti numeri:
Scuola secondaria di 1° grado Castrovillari 0981 21162
Pres. CSR-Calabria Cell. 389 7855280
Si allega:
 Comunicazione U.S.R
 Domanda di iscrizione con calendario modificato come sopra riportato.
Il Dirigente scolastico
Prof. Fabio Grimaldi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93

