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Agli alunni 

Ai genitori 

e p.c. Ai docenti 
                                                                                                                     Al personale ATA 

       Agli Atti 
Al Sito web 

OGGETTO: Torneo di scacchi d’Istituto - a.s. 2022/2023 

Sono aperte le iscrizioni al Torneo di scacchi dell’Istituto “Aldo Moro”. 

Il torneo, che si terrà presso il plesso “A.M. Dogliotti” lunedì 3 Aprile 2023 dalle ore 14:30 alle ore 17:30, 

è aperto a tutti gli/le alunni/e della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto che sappiano 

giocare a scacchi e che abbiano desiderio di mettersi alla prova sfidando altri ragazzi e ragazze della 

scuola. 

Sono previsti: medaglie per i primi tre classificati, un premio per il primo classificato e premi di 

consolazione. 

Il Torneo avrà un massimo di 30 partecipanti: in caso di richieste in eccedenza, sarà data  

precedenza agli studenti più  “anziani”. 

“Bianco in moto” e buon gioco! 

Distinti saluti. 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 Dott.ssa Fiorella FORNASIERO 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 
 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PER L’ISCRIZIONE, RITAGLIARE, COMPILARE E CONSEGNARE ALLA PROF.SSA STEFANIA CUNSOLO 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 15:00 DI GIOVEDI’ 30 MARZO 2023. 

    Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………, genitore dell’alunno/a ……………………..…………. 

……………………………………………… classe …… sez. ……. autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al 

TORNEO DI SCACCHI che si terrà presso il plesso “A.M.Dogliotti” il lunedì 3 Aprile 2023 dalle ore 14:30  
alle ore 17:30. 

A tal riguardo comunica che: 

● verrà a prendere il/la figlio/a a scuola alle 17:30 (qualora il torneo finisse prima o dopo, i  

genitori verranno avvisati telefonicamente) 
● mio/a figlio/a tornerà a casa autonomamente e potrà tornare a casa da solo/a anche qualora il 

torneo dovesse finire un po’ prima o un po’ dopo. 

Data…………………………….. Firma………………………………………………………………………………………………. 

N.B. Poiché saranno ammessi al torneo fino ad un massimo di 30 giocatori totali, avranno la precedenza gli 
alunni più “anziani”. 


