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Milano, 12.03.2018

Ai sigg. docenti – Ai sigg. genitori
CLASSI QUARTE E QUINTE
Scuola PRIMARIA
Ai sigg. collaboratori scolastici
Agli atti – al Sito WEB
E p.c. al DSGA

Campionati Sportivi Studenteschi 2017-2018
Campionato Provinciale Dama Milano
Si comunica che il 22 e il 23 Marzo, presso la UESM (via Sant'Uguzzone 10) dalle ore 9.00 alle
16.00 si terrà il Campionato Provinciale di Dama Italiana e Dama Internazionale per le scuole
elementari.
Giorno 22 si svolgerà il torneo per le classi QUINTE, giorno 23 sarà la volta delle QUARTE.
L’iniziativa, che non comporta alcun costo di partecipazione, è prevista dal Progetto scolastico
“I GIOCHI DELLA MENTE - LA DAMA A SCUOLA” e rientra nei giochi sportivi studenteschi
organizzati dal MIUR.
I primi classificati di ogni categoria (Dama Italiana e Dama Internazionale) formeranno le squadre
della Scuola Primaria I. Calvino per partecipare alla fase di qualificazione regionale che si svolgerà il
14 aprile 2018, dalle ore 14.00 alle ore 18.30 circa, presso la UESM (Milano).
In caso di buon piazzamento vi sarà la fase finale nazionale (Grosseto, dal 10 al 13 maggio).

Gli alunni si recheranno a scuola come al solito e, dopo l’appello, saranno accompagnati a piedi
dalle loro insegnanti presso la sede del torneo (far firmare l’autorizzazione sul diario).
Qui si tratterranno per l’intera giornata scolastica: pranzeranno con colazione al sacco fornita da
Milano Ristorazione e rientreranno nei propri plessi in tempo per la fine delle attività didattiche.
In caso di qualificazione, genitori ed insegnanti saranno contattati per concordare il modo di
organizzare la partecipazione al torneo regionale che, così come quella al torneo nazionale non
prevede costi di partecipazione.
Si ringraziano gli istruttori nelle persone di Alessandro Cannarozzi e Gionata Soletti per UESM e L.
Franzioni per l’ASD Circolo Damistico.
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