
NEWSLETTER APRILE 2019 
 
Ultime notizie dalle scuole dell'Istituto. 
 

INVENTIAMO UNA BANCONOTA 
Il 10 aprile 2019 la classe 5^A della 
scuola primaria di Grottaccia ha 
partecipato alla premiazione del concorso 
"Inventiamo una banconota", indetto 
dalla Banca d'Italia in collaborazione con 
il MIUR, per il quale si era classificata al 
primo posto per le scuole primarie 
dell'aggregato regionale Toscana - Umbria 
– Marche aggiudicandosi il premio di 
1000 euro.  
 

 
Alla premiazione hanno partecipato tre 
alunni in rappresentanza della classe, che 
hanno illustrato alla Commissione il 
lavoro realizzato, accompagnati da 
un'insegnante e dalla dirigente.  
 
TORNEO DI SCACCHI 
La squadra femminile della scuola 
primaria di Cingoli ha partecipato al 
torneo di scacchi organizzato a livello 
regionale dalla FSI con le classi 4^B e 
5^B, classificandosi terza e qualificandosi 
per la fase nazionale, che si svolgerà a 
Policoro (Matera) dal 9 al 12 maggio.  
Complimenti vivissimi alla squadra di 
Cingoli, che rappresenterà la Regione 
Marche al Torneo nazionale, e grazie 
infinite agli sponsor che hanno contribuito 
a finanziare la trasferta.  
 
Sabato 27 aprile alla Scuola Primaria di 
Grottaccia si è concluso con successo 
l'interessante progetto didattico "Scacchi 
a scuola" promosso dagli insegnanti del 
plesso "Paolo Borsellino" ed avallato con 
entusiasmo da tutti i genitori. 
 
 

 
E' stata una mattinata davvero 
coinvolgente per tutti gli alunni delle sei 
classi. Il percorso formativo ha visto la 
presenza a scuola dell'istruttore Andrea 
Pe, del circolo scacchistico "La torre 
Smeducci" di San Severino Marche e si è 
articolato in dieci affascinanti lezioni. 
Gli alunni di prima e seconda hanno 
lavorato giocando su una scacchiera 
gigante dove hanno appreso e via via 
consolidato importanti aspetti quali 
l'attenzione, il silenzio (fattore essenziale 
nel gioco degli scacchi), l'ascolto, termini 
quali destra, sinistra, avanti, indietro, 
orizzontale, verticale, obliquo. Hanno 
lavorato singolarmente, e coppie e a 
squadre. 
 

 
 
Gli alunni delle classi terze, quarta e 
quinta invece si sono cimentati nella 
conoscenza sempre più approfondita del 
gioco degli scacchi, attraverso un 
approccio diretto con la scacchiera, i vari 
pezzi ed i relativi movimenti, imparando 
alcune strategie di gioco, fino a giungere 
a disputare incontri frontali con i 
compagni.  
Anche in questo caso fattori quali 
concentrazione, silenzio, attenzione, 
ragionamento, logica, tattica sono stati gli 
ingredienti essenziali che di certo avranno 
una notevole e significativa ricaduta 
sull'intera attività didattica e disciplinare. 
Alla giornata conclusiva hanno preso 
parte anche i genitori degli alunni che 
hanno potuto constatare con quanta 
passione ed interesse i loro figli hanno 
preso parte al progetto. 
 



 
 
In palestra i piccoli hanno giocato e 
gareggiato mettendo in atto quanto 
sperimentato durante le lezioni di 
Andrea; gli altri compagni hanno 
disputato un vero e proprio torneo a più 
fasi nel grande salone della scuola. E' 
stato per tutti molto interessante vedere 
con quanto impegno e serietà i ragazzi si 
sono posti davanti alla scacchiera e 
mettere in atto ciò che hanno appreso dal 
loro istruttore. 
Le partite prevedevano un punteggio che 
alla fine ha dato il responso ed assegnato 
le medaglie. 
 

INAUGURAZIONE DELLA BIBLIOTECA 

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI 

CINGOLI 
Il 12 aprile è stata inaugurata la 
biblioteca della scuola dell'Infanzia di 

Cingoli, alla presenza delle Autorità, dei 
bambini e delle loro famiglie.  
 
Per iniziativa di due insegnanti del plesso, 
referenti del progetto, è stato allestito lo 
spazio lettura e sono stati trovati sponsor 
per l'acquisto di nuovi libri. Grazie dunque  
a Banca Mediolanum e alla Libreria Del 
Monte. 
 

IL VIRGINIAN 
Grande successo ha avuto il 29 marzo 
Cingoli lo spettacolo teatrale realizzato 
dalle classi 1^ e 2^ D a tempo 
prolungato della scuola secondaria di 
primo grado, con la regia di Fiorenza 
Montanari. 
 

 
 
Il Virginian ha offerto al pubblico il 
risultato di un lavoro cooperativo, portato 
avanti durante l’anno scolastico, che ha 



incluso tutti gli alunni e li ha portati a 
riflettere su tematiche importanti e 
contribuire in vista del risultati finale. Un 
progetto di grande valore educativo che 
ha condotto alla realizzazione di uno 
spettacolo teatrale dal forte impatto. 
 
JABAJABADU...SCOPRO E CRESCO 

SEMPRE PIU' 
La scuola dell'Infanzia di Cingoli vi invita 
all'evento conclusivo del progetto, “Sulle 
tracce... della preistoria”, che si terrà a 
Cingoli, in Piazzale Risorgimento, 
domenica 5 maggio 2019 alle ore 16.00 
(in caso di maltempo nel tendone allestito 
presso la pista di pattinaggio).  
 
 

 

 

 


