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Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma) 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma) 

Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) -  
Plesso di via Vascarelle (06/9323805) – 00041 Albano (RM) 

 

Comunicazione n. 340                                                                                        Albano Laziale, 19 maggio 2022  

                                                                                             

                                                                                                                      

  Alle/ai Docenti delle classi                                          

                                                                                                                        quarte e quinte della Scuola Primaria 

                                                                                                                        Ai genitori della Scuola Primaria 

                                                                                                                        Al Sito web  

 

 

 

Oggetto: Progetto Scacchi – Torneo Finale 

 

Il giorno 28 maggio 2022, in occasione della manifestazione Green Hope Day, presso Villa Doria, a 

conclusione delle attività progettuali svolte, si svolgerà il Torneo finale relativo al Progetto Curricolare 

“Scacchi”. 

Gli alunni designati da ciascuna classe che ha aderito al progetto, nell’ambito di piccoli tornei interni, 

quali rappresentanti della classe di appartenenza parteciperanno al Torneo finale. 

Il Torneo avrà inizio a partire dalle ore 9:00 e si svolgerà nelle modalità di seguito riportate: 

- Fase Iniziale: 7 sfide della durata di 5 minuti ciascuna. 

- Fase Intermedia: 3 sfide della durata di 5 minuti ciascuna. 

- Fase Finale: 2 sfide della durata di 5 minuti ciascuna, al fine di decretare rispettivamente il 3° e 4° 

posto, il 1° e 2° posto. 

 

Per ogni fase del gioco, l’ordine di gara dei partecipanti e i loro abbinamenti saranno decisi con 

estrazione a sorte. 

Il Torneo si concluderà con l’assegnazione dei premi alle classi vincitrici e la consegna degli attestati di 

partecipazione. 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Luigia Mastrosanti 
 

Documento firmato digitalmente  
-ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  

e della connessa normativa vigente 
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