TEMPO LIBERO - SCACCHI

// circolo scacchi della Famiglia Legnanese vuole
portate a conoscenza delle scuole di Legnano e zona
una lodevole iniziativa per la diffusione del gioco degli scacchi. Un'occasione da non perdere. Per ulteriori informazioni chiamare dopo le 21 al numero
0331.410041 Alberto Meraviglia.
E molto importante attivarsi subito dal 15 settembre
per far sì che l'iniziativa vada a buon fine.
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Obiettivo Scacchi a Scuola

come aderire -

' -

Le domande per ricevere gratuitamente un
pacco di 25 libri andranno presentate dai
dirigenti scolastici delle Primarie tra il 15 e
il 30 settembre, esclusivamente a mezzo e- OPERAZIONE
mail
"OBIETTIVO SCACCHI A SCUOLA"
Dopo il pronunciamento del Parlamento Europeo a favore dell'insegnamento degli scacchi
nelle scuole di tutti i paesi dell'Unione e le iniziative che stanno fiorendo sempre più numerose anche in Italia, Obiettivo Risarcimento ha deciso di dare un segnale forte e un contributo concreto offrendo gratuitamente alle scuole primarie italiane 4.000 copie del libro // Gioco degli
Scacchi, manuale scritto dal maestro internazionale Roberto Messa e da Maria Teresa Mearini,
pedagogista ed ex insegnante.
L'iniziativa "Obiettivo Scacchi a Scuola" si concretizzerà a partire dal 15 settembre, quando le
scuole primarie che hanno in programma almeno un corso di scacchi nell'anno scolastico
2015-2016 potranno concorrere all'assegnazione gratuita di un pacco con 25 manuali. La gestione delle richieste verrà assicurata dalla casa
editrice del libro. Messaggerie Scacchistiche, e
coprirà tutte le regioni d'Italia con una ripartizione proporzionale al numero degli abitanti
(Lombardia 26 pacchi per altrettante scuole, Lazio 16, Campania 15, Sicilia e Veneto 13, Emilia
Romagna e Piemonte 12, Puglia 11, Toscana 10,
Calabria 5, Sardegna 4 pacchi ecc.).
Roberto Simioni, presidente di Obiettivo Risarcimento, e Roberto Messa hanno espresso l'augurio che questo sia "solo il punto di partenza
per una maggiore penetrazione degli scacchi
nelle scuole italiane, dove già operano molti
istruttori della Federazione Scacchistica Italiana, e che il successo annunciato dell 'operazione
Obiettivo Scacchi a Scuola trovi il maggior numero possibile di imitatori". II manuale // Gioco degli Scacchi, è stato scelto per la chiarezza
dei contenuti e la semplicità del linguaggio, che
ne hanno fatto un best seller.
Le richieste dovranno essere indirizzate via email a info@messaggeriescacchistiche.it esclusivamente dai dirigenti scolastici delle Scuole
Primarie a partire dal 15 settembre 2015 in base
al regolamento che segue.
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ISTRUZIONI PER L'INVIO DELLE DOMANDE
DA PARTE DELLE SCUOLE PRIMARIE

1 ) le richieste dovranno essere indirizzate esclusivamente via e-mail a info@messaggeriescacchistiche.it (oppure via PEC a messaroberto@pec.it) dai dirigenti scolastici delle
Scuole Primarie, non prima del 15 settembre
2015 e non oltre il 30 settembre.
2) un pacco di 25 libri verrà inviato ai primi di
ottobre alle scuole primarie che avranno presentato la richiesta secondo le modalità di seguito specificate. Poiché si presume che le richieste saranno più di 160 (25 libri x 160
scuole = 4.000), è prevista una ripartizione
proporzionale per tutte le regioni italiane.
3) verrà data la precedenza in base al giorno e
ora di invio della e-mail di richiesta. Le e-mail
inviate prima del 15 settembre non potranno
essere considerate. Se alla scadenza del 30
settembre le richieste da alcune regioni risulteranno inferiori alla disponibilità, i pacchi rimasti verranno utilizzati per soddisfare richieste pervenute da altre regioni.
4) la mail di richiesta dovrà contenere i seguenti
dati: - nome e dati fiscaU della Scuola completi di indirizzo, partita IVA e codice fiscale
(necessari per la corretta redazione del Documenta di Trasporto);
- eventuale indirizzo alternative (a quello della scuola) per la spedizione del pacco a mezzo
corriere (non sarà possibile concordare preventivamente giorno e orario di consegna);
- nome e numero di telefono della persona di
riferimento all'interno della scuola (dirigente
scolastico o segreteria);
- numero (approssimativo) dei corsi di scacchi
e degli alunni coinvolti in questa attività nell'anno scolastico 2015-2016;
- (facoltativo) nome ed e-mail degli insegnanti e degli istruttori di scacchi che condurranno
i corsi.

