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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 216 M/F 
Pescia, 19 gennaio 2017 
 

 Pubblicazione sul sito web in data 19/01/2017 

 

 Alla cortese attenzione 

  degli studenti 

 del prof. Massimiliano Dini 

 
 

OGGETTO: Corso di scacchi Marchi-Forti 
 

A breve inizieranno i corsi di scacchi tenuti dal prof. Massimiliano Dini (istruttore e docente presso questo 
istituto). Pertanto, per una migliore organizzazione dei corsi, si chiede agli interessati di segnalare la propria 
adesione al prof. Dini. 

Gli interessati saranno convocati in orario scolastico per concordare il pomeriggio o eventualmente un’ora 
in orario scolastico secondo gli impegni e il numero degli stessi. 

Il corso è finalizzato anche alla partecipazione alla fase provinciale che quest’anno sarà presso l’Istituto 
Marchi; per questo ci aspettiamo una nutrita partecipazione di alunni di tutte le classi sia dell’istituto Marchi 
sia dell’istituto Forti. 

Sarà cura del prof. Dini recarsi anche all’Istituto Forti per la fase organizzativa (raccolta adesioni e 
illustrazione della manifestazione). 
 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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Adesioni torneo di scacchi 
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