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Circolare n.103 dell’a.s. 2022/23 
 

 
 
 

Oggetto: orario Corso di Scacchi a.s. 2022-2023 

Agli studenti del Corso di Scacchi 
Ai docenti Coordinatori classi del triennio 

 

Si comunica che, a far data da martedì 22 novembre 2022 e presumibilmente fino a tutto il mese di 
maggio, il Corso di Scacchi si terrà tutti i martedì non festivi e non interessati dalla sospensione delle attività 
didattiche nell’aula di disegno del primo piano della sede Santa Giustina. 

Visto l’alto numero di iscritti al corso, sulla base numerica delle iscrizioni ricevute, sono stati 
formati due gruppi: 

 
1° gruppo: studenti delle classi terze del Liceo Benedetti e delle classi quarte e quinte di tutti gli 

indirizzi; 
2° gruppo: studenti delle classi del biennio di tutti gli indirizzi e delle classi terze del Liceo 

Tommaseo. 
 

Il primo gruppo frequenterà il corso dalle ore 14:00 alle ore 15:30, il secondo gruppo dalle ore 15:30 alle 
ore 17:00. 
Su decisione esclusiva del docente del corso, Maestro Antonio Rosino, i gruppi potranno essere variati 
sulla base del livello raggiunto dagli studenti. 
Si invitano i soli studenti del triennio di tutti gli indirizzi a stampare e a compilare il modulo allegato, per 
dichiarare la scelta se far valere la frequenza del Corso come credito formativo o come ore di attività 
PCTO, ed a consegnarlo, martedì prossimo, al docente responsabile del Corso. 

 

Si precisa a tal proposito che: 
 

- per ottenere il riconoscimento del credito formativo o per far valere le ore di frequenza come attività 
PCTO, sarà necessario frequentare il corso per almeno 15 ore; 

 

- tutte le ore di frequenza eccedenti le 15 aumenteranno il monte orario PCTO riconosciuto. 

 
 

Il docente responsabile 
Prof. Andrea Girardi 

 
Venezia, 19 novembre 2022 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Michelangelo Filannino 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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