
 

 

Circ. n. 123               Misilmeri, 06/02/2020 

PROFF.  TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI  DELLE CLASSI  SECONDE  F - G - O 

ALUNNI  

FAMIGLIE  

SITO  

OGGETTO: Prosecuzione  Progetto “Pet Education” 

Si avvisano i docenti dei Consigli di Classe in indirizzo che a breve riprenderanno gli incontri 

del progetto triennale “Pet Education”. Durante la riunione di lunedì 3 febbraio c.m. la 

sottoscritta,  con  le responsabili del progetto e la  prof.ssa Rosa Maria Tumminello, 

coordinatrice dell'intervento, ha  concordato  le linee generali per lo svolgimento della 

seconda annualità. 

 L’inizio dei 4 incontri previsti, che avranno cadenza bisettimanale, è stato fissato 

indicativamente per lunedì 2 marzo 2020. Sarà cura delle responsabili alternare, per quanto 

possibile, gli orari degli incontri in modo da non farli ricadere sempre durante le stesse 

lezioni.  

Il progetto per il secondo anno, concordato con il Dirigente, prevede un primo incontro per 

fare il punto della situazione con ciascuno dei gruppi partecipanti, a cui seguirà  un'attività di 

presa in carico reale di animaletto (una cavia) durante la settimana scolastica sia (a turno)nei  

week-end e nelle vacanze estive, in modo da sviluppare il senso di responsabilità di tutto il 

gruppo classe e la sensibilità verso la cura, il rispetto degli animali. 

Il progetto intende  traguardare obiettivi di competenza nella dimensione affettiva e 

relazionale dei singoli e del gruppo. 

Si ritiene però opportuno, prima dell’inizio del progetto, organizzare da parte dei 

Coordinatori di classe un incontro di sensibilizzazione con le famiglie sulle modalità di 

svolgimento del progetto in occasione del ricevimento dei genitori di giovedì 13 febbraio.  

Si invitano, inoltre, i Consigli di Classe formalizzare  la prosecuzione del progetto  nei 

Verbali delle riunioni di febbraio.  



La natura e l'ambiente sono luoghi educativi privilegiati per lo sviluppo integrale della 

persona.  

L'educazione al rispetto degli animali é un tratto distintivo dei percorsi di educazione alla 

cittadinanza  e alla legalità. Educare gli adolescenti al rispetto della vita animale può 

contribuire a creare una società armonica e non violenta a vantaggio di tutte le specie, 

umane e non umane 

Un abbraccio umanamente significativo  

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


