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Biblioteca comunale

Impariamo a giocare a scacchi?
Domenica 10, 17, 24 febbraio 10 marzo 2019
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
presso il Laghetto (aula didattica) di via M.Polo 40 a Ferno
E’ dimostrato che la pratica degli scacchi in età scolare
è d’ausilio all’apprendimento delle materie scientifiche,
sviluppa le capacità deduttive, di giudizio, di formulare
ipotesi e le abilità di problem solving.
Gli scacchi migliorano l’autocontrollo, la
concentrazione, il rispetto delle regole e degli avversari
e trasmettono il concetto di responsabilità per le
proprie azioni oltre al concetto pensare prima di agire!

L’Associazione Amici del laghetto e la Biblioteca comunale in collaborazione con la
SOCIETA’ SCACCHISTICA GALLARATESE propongono l’attività per ragazzi della
scuola primaria classi 3,4 ,5 e della scuola secondaria di primo grado
ISTRUTTORE:

Paolo Collaro—Società Scacchistica Gallaratese

Ha conseguito il titolo di Istruttore Base della Federazione Scacchistica Italiana nel 2009 e di
Istruttore Nazionale nel 2018. Dal 2012 cura la docenza di svariati corsi – rivolti sia ad adulti, sia a
ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni – presso la Scacchistica Gallaratese di cui è anche Presidente. Dal
2018 riveste la carica federale di Vice Direttore Nazionale dei Giochi Studenteschi di scacchi. Per
l’attività didattica svolta nel prossimo mese di marzo la Scacchistica Gallaratese otterrà dalla
Federazione il riconoscimento ufficiale di “Scuola di Scacchi”.
Il corso è rivolto a chi intende avvicinarsi al gioco degli scacchi per la prima volta. Qualora vi siano posti disponibili saremo lieti di accogliere anche
coloro che hanno partecipato alla precedente edizione — I POSTI DISPONIBILI SONO 20 LA PRIORITA’ SARA’ PER COLORO CHE FREQUENTANO
IL CORSO PER LA PRIMA VOLTA.
Per iscrizioni: Consegnare il presente tagliando alla Biblioteca Comunale nei seguenti orari di apertura : lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.30
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 entro il 5 febbraio. Per informazioni 0331 242283 - 0331 242285.

Io sottoscritto ______________genitore di____________residente a __________________
tel.___________ intendo iscrivere mio/a figlio/a al mini corso “Impariamo a giocare a scacchi?”
Domenica 10, 17, 24 febbraio 10 marzo 2019 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso il Laghetto (aula
didattica) di via M.Polo 40 a Ferno –PARTECIPAZIONE GRATUITAFrequenta il corso per la prima volta
ha frequentato il corso già nell’anno 2017(in tal
caso richiamare 0331 242285 per disponibilità
posti dopo il 5 febbraio)
Firma ______________________

