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Albenga, 19/04/2018         Circolare n. 514 
 

Agli studenti della classe 1^Bc 
Ai genitori degli studenti di 1^Bc 
A tutti i docenti della classe 1^Bc 

 

Oggetto:  Avvio del Progetto di Pet Therapy “ProFido, l’assistente del prof. tra i banchi”. 

 

Siamo lieti di comunicare agli studenti interessati e alle loro famiglie che venerdì 27 aprile 
dalle ore 11:55 alle ore 13.40 si svolgerà il primo incontro del progetto di Pet Therapy 
“Pro Fido, l’assistente del prof. tra i banchi”  attivato in collaborazione con l’Associazione Pet 
Therapy VdA di Loano, e in particolare con gli esperti e operatori di Pet Therapy  Pier Nicola Ninci 
(psicoterapeuta), Maria Corica (neuropsicomotricista presso ASL 2), Maurizio Pagliarini (etologo), 
Natalia Gazzo (docente), Roberta Ardissone (operatrice di Pet Therapy) . 

Il progetto, rivolto agli studenti della classe 1^B dell’indirizzo classico è volto, da una parte, 
alla promozione dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza e al rispetto dei diritti di tutti gli 
esseri viventi, dall’altra al miglioramento dei rapporti di relazione e di comunicazione, alla 
facilitazione dell’inclusione e della partecipazione al dialogo educativo di tutti gli studenti 
attraverso l’ausilio degli animali. 

La prima parte del progetto (che non prevede la presenza di animali) è articolata in 4 
sessioni di incontri in classe con docenti in compresenza, finalizzati alla valorizzazione 
dell’educazione alla convivenza civile e al rispetto degli esseri viventi, al di là del genere di 
appartenenza, attraverso la lettura di brani della letteratura che “dà voce” agli animali. La seconda 
parte (con animali in presenza) è suddivisa in 5 incontri presso lo “Spazio Bruno” con docenti ed 
esperti dell’associazione Pet Therapy VdA che, con l’ausilio dei cani Labrador e Golden Retriever 
Lilly, Mirtilla e Margot, condurranno gli studenti a sperimentare nuove vie di comunicazione che 
facilitino la partecipazione e l’inclusione. 

 

Calendario: 

Martedì 
3^ ora:  09:55 – 10:50 

Venerdì 
5^ e 6^ ora:  11:55 – 13:40 

8 maggio 2018 27 aprile 2018 

15 maggio 2018 4 maggio 2018 

22 maggio 2018 11 maggio 2018 

29 maggio 2018 18 maggio 2018 

 25 maggio 2018 

 

Il martedì sarà presente, oltre alla prof.ssa Gazzo, la prof.ssa Pansera. 

Il venerdì, come da orario regolare, saranno presenti la prof.ssa Dall’Ò alla quinta ora e la 
prof.ssa Gazzo alla sesta ora. 
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Venerdì 18 maggio la prof.ssa Dall’Ò sarà impegnata nella somministrazione alla classe di 
prove parallele stabilite in sede di Dipartimento disciplinare alla 3^ e 4^ ora e sarà sostituita alla 5^ 
ora dal prof. Giampapa. 

Gli alunni devono far compilare e far firmare dai genitori la manleva in calce alla presente 
circolare. La manleva, debitamente datata e firmata, deve essere riconsegnata alla prof.ssa Gazzo 
entro il 20 aprile. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
 
 

1Bc _________________ 
 
Dall’Ò  _________________ 

Durante _________________ 

Gazzo  _________________ 

Giampapa _________________ 

Giusto  _________________ 

Lanteri  _________________ 

Lavagna _________________ 

Sacchetti _________________ 

 

 

 

 

 

 

   _________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritt __  ________________________genitore dell’alunn__ _______________ della classe _______________ 
 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto di Pet Therapy “ProFido, l’assistente del prof. tra i banchi”, 
che si svolgerà fra il 27 aprile e il 25 maggio 2018 secondo il calendario e le modalità comunicate ai Genitori della 
classe 1Bc con apposita circolare e MANLEVA  la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle 
istruzioni dei docenti. Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver effettuato la scelta 
richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e 
consenziente. 

 

Data _________________________      Firma ________________________ 

 


