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Torino, mercoledì 12 aprile 2017 

Ai Dirigenti e Docenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti territoriali per il Piemonte 

 

 

Oggetto: Progetto CASTLE - Conferenza Finale 

Il progetto C.A.S.T.L.E.: a Chess curriculum to Advance Students ́ Thinking and 

Learning skills in primary Education è nato dall’idea di creare un forte partenariato nel 

campo dell’applicazione degli scacchi a scuola, sotto la spinta iniziale di tre 

associazioni in possesso di una grande esperienza in campo scacchistico scolastico: 

L’Alfiere Bianco in Italia, la Deutsche Schulschachstiftung (Fondazione tedesca scacchi 

a scuola) di Monaco in Germania e il Club Ajedrez 64 Villalba - Madrid in Spagna. 

Grazie a CASTLE si sono potuti formare 50 insegnanti di scuola Primaria nei tre paesi, 

affinché́ potessero essere in grado di effettuare le lezioni di scacchi e programmarle 

nel loro orario scolastico in modo autonomo. Gli strumenti forniti, oltre alle 20 ore di 

formazione ogni anno e all’impiego di 15 istruttori di scacchi nel ruolo di tutor, sono 

stati: la giocomotricità̀ su scacchiera gigante, l’uso degli scacchi in classe “sul banco” 

e l’attività̀ scacchistica sul WEB. 

Il  26 maggio 2017 a Torino, presso l’Hotel Royal in Corso Regina Margherita 249, si 

terrà la Conferenza Finale. Le ore di presenza (6) verranno certificate ai docenti 

partecipanti quale attività di formazione, tramite attestato rilasciato dal I.C. “B. 

Muzzone” di Racconigi. 
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Per partecipare, ottenere il riconoscimento della formazione ed eventualmente 

usufruire anche del pranzo gratuito, offerto dalla Società sportiva Alfiere Bianco ( solo 

ai primi 70 insegnanti iscritti) è necessario inviare una e-mail a 

digennaro@alfierebianco.com entro il 19 maggio 2017, richiedendo l’accredito per 

l’ingresso e riportando i seguenti dati: 

 

Nome e Cognome 

Istituto scolastico di appartenenza 

Nazionalità e residenza 

Codice Fiscale oppure numero e tipologia di un proprio documento d’identità 

Comunicare se si vuole usufruire del pranzo gratuito oppure no  

 

La partecipazione è priva di costi, ma è necessaria la preiscrizione. 

L’accredito sarà validato solo tramite firma in presenza, dalle ore 9.00 alle 9.30 del 26 

maggio, nella sede del Convegno. 

 

In allegato: Locandina e Programma dell’evento. 

 

 

Il Dirigente 

Franco Calcagno 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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