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Circ. n. Ai genitori degli alunni della scuola Primaria dell’I.C. Don Milani  

Ai genitori rappresentanti delle classi 4-5 Primaria 

Ai coordinatori della scuola primaria 

  Ai docenti di sostegno della scuola primaria  

dell’I.C. Don Lorenzo Milani 

Alla DSGA 

Al sito web 
Oggetto: Presentazione del Progetto di Pet Therapy promosso dalla Cooperativa sociale AIPET.  

Si rendo noto che, l’Istituto Comprensivo “Don Milani”, accoglierà i responsabili della 

cooperativa sociale AIPET e i genitori degli alunni di scuola primaria del plesso “De Fano” e 

“Don Milani” Lunedì 28 Ottobre p.v., alle ore 10.00, presso l’Auditorium “De Fano” per 

l’incontro di presentazione del Progetto E.A.A nella scuola (Educazione assistita con 

l’animale).  

Durante l’incontro, la Dott.ssa Caterina Pucci, responsabile del Progetto di Pet Therapy, 

provvederà alla presentazione del progetto educativo-terapeutico che ha come tema la 

“Convivenza civile con gli animali” a favore delle diverse categorie di utenti tra cui i nostri 

alunni Speciali. L’obiettivo generale del progetto è di migliorare la qualità della vita dei 

destinatari coinvolti operando nella sfera educativa, emotivo-relazionale, cognitiva, affettiva 

e motoria. Le attività si svolgeranno con la presenza della coppia cane-operatore che agirà 

da mediatore relazionale e catalizzatore della motivazione.  

Saranno coinvolti nel percorso 19 alunni del plesso “Vito De Fano” e 15 alunni del plesso 

“Don Lorenzo Milani”, secondo gruppi di età compatibili, nel rispetto dello sviluppo intellettivo 

ed emotivo. Il progetto potrà essere fruito tanto dagli alunni diversamente abili (secondo 

ultima definizione ufficiale dell’ICF, Organizzazione Mondiale della Sanità), quanto dagli 

alunni normodotati che svolgeranno il ruolo di tutor. 

Al termine dell’incontro ogni genitore potrà firmare la liberatoria per autorizzare la 

partecipazione del proprio/a figlio/a alle attività che si svolgeranno nei due plessi nell’orario 

curriculare e con cadenza settimanale (il Martedì) a partire dal mese di Novembre. Sarà cura 

del coordinatore di classe far pervenire ad ogni famiglia il calendario degli incontri concordati 

dagli operatori della cooperativa sociale. 

Vi attendiamo fiduciosi, ricordando che “Ogni studente suona il suo strumento, non c'è 

niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. 

Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova 

la stessa sinfonia” . (Daniel Pennac).  

                                                                                          La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca      
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