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Milano, data e protocollo come da segnatura
AI SIGG. INSEGNANTI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
Scuola Secondaria di I grado
Scuola Primaria
AL PERSONALE AUSILIARIO
ALLA PROF.SSA QUARTA
E p.c. al DSGA
Agli Atti – Al sito WEB

OGGETTO: PROGETTO di Educazione al Benessere “LAMIASCUOLANONVIOLENTA”
COMPAGNO A 4 ZAMPE” – Avvio attività con gli alunni.
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Si forniscono ad insegnanti, genitori e collaboratori scolastici le informazioni sulle attività in oggetto.
PROGETTO PILOTA “LAMIASCUOLANONVIOLENTA”
Giorno 14 gennaio p.v. inizieranno gli interventi in classe per il Progetto rivolto agli allievi delle classi 1F – 1E –
2F – 2D della scuola secondaria di I grado.
Il calendario è allegato alla presente circolare. Seguirà circolare per incontro restituzione alle famiglie.
Si fa remenda ai sigg. insegnanti di Scuola secondaria e di Scuola Primaria degli incontri residui di formazione
legati al Progetto (10 – 17 – 24 gennaio, ore 17.00 Biblioteca Multimediale / Nuovo ufficio di Presidenza – Via
Frigia). Il programma della formazione si trova sulla piattaforma SOFIA del MIUR al LINK seguente:
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/iniFormative

PROGETTO “UN COMPAGNO A 4 ZAMPE”
Saranno avviate giorno 1 febbraio le attività del Progetto di IAA (Interventi Assistiti con gli animali) - meglio
noto come Progetto di “Pet Therapy” - riguardante 32 piccoli gruppi di classi varie, ciascuno con al suo interno
un alunno/a in diversamente abile.
Quest’anno il Progetto, visionabile sul sito al LINK sottoindicato, è stato esteso anche alla Scuola Primaria.
I gruppi sono stati formulati con la collaborazione degli insegnanti di Sostegno di tutte le classi dei due ordini
di scuola coinvolti.
Ecco il calendario con la specifica del luogo in cui si svolgeranno le attività.
PRIMARIA: Teatrino del Plesso di via Mattei
Ore 14.15 - 15.15 nei seguenti venerdì:
- febbraio: 1, 8, 15, 22
- marzo: 15, 22, 29
- aprile: 5
- maggio: 3, 10, 17, 24
SECONDARIA: via Frigia, Biblioteca Multimediale pian terreno
Ore 9.55 - 10.50 lunedì:
- febbraio: 4, 11, 18, 25
- marzo: 4, 11, 18, 25
- maggio: 6, 13, 20, 27
LINK AL PROGETTO
http://www.icsitalocalvino.gov.it/images/sito_documenti/Progetto_Ampliamento/Schede%20descrittive%20p
rogetti%20di%20ampliamento/P%2002%20%

Entrambi i Progetti sono stati finanziati con il CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI e sono
condotti da esperti esterni qualificati.
La formazione, invece, è autofinanziata dagli stessi docenti con la propria “carta” Miur.
Il progetto LAMIASCUOLANONVIOLENTA sarà fruibile da altre classi nel corso del corrente anno
scolastico, secondo indicazioni dei Consigli di classe e con date da concordare con gli esperti.
Ringrazio le referenti dei due progetti - Inss. Francesca Lombardo e Laura Caramellino, per il loro
prezioso coordinamento.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
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