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III A - III B - 

III C - III D 

• Al DSGA 

• Atti 

• Al Sito web 

 

  Oggetto: Progetto “Vivere in armonia con gli animali da compagnia” 

 

Si informano i Sig.ri Genitori ed i Docenti delle classi in indirizzo che è stata proposta 

dall’ASL un’interessante iniziativa progettuale denominata “Vivere in armonia con gli 

animali da compagnia”, volta alla promozione di un sano rapporto Uomo- Animale-

Ambiente. 

 

Tale progetto è riferibile alla Mission della Scuola per i seguenti obiettivi: 

• elevare la qualità degli apprendimenti orientati ad una significativa ed 

equilibrata crescita personale; 

• creare ambienti di apprendimento significativi. 

 

Inoltre, è coerente con il PDM (Piano di Miglioramento) per le aree: 

• Ambiente di apprendimento 

• Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

Ed è in correlazione con la seguente aree del PTOF:  

• Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa. 
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Responsabile del progetto: dr. Gerardo Bisogno 

 

Referenti del Progetto per la scuola: ins. Rita D’Alia- referente “Salute e benessere”; 

ins. Carmela De Rosa F.S. Area 4 

 

Classi interessate: III A- III B- III C- III D 

 

Personale impegnato nelle attività:  

dr. Gerardo Bisogno- veterinario; dott.ssa Maria Cristina Antonucci – veterinario.  

 

Risultati attesi: 

•  diffondere conoscenze tese a favorire un corretto approccio verso l’animale, nonché 

l’instaurazione di un sano rapporto tra uomo e animale, anche con la finalità di evitare 

fenomeni di antropomorfizzazione degli animali da compagnia; 

• promuovere comportamenti responsabili e appropriati nei confronti degli animali, 

sensibilizzare gli utenti all’applicazione del microchip per il riconoscimento al fine di 

ridurre fenomeni di abbandono e randagismo; 

• fornire nozioni basilari sulle zoonosi, ovvero le malattie trasmissibili dagli animali 

all’uomo, e sulle malattie parassitarie; 

• far conoscere il concetto di igiene urbana veterinaria e le giuste procedure da adottare 

sul territorio al fine di tutelare la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente. 

 

I Genitori dovranno compilare e restituire alle docenti di classe l’allegato Modulo di 

adesione, debitamente firmato. I moduli compilati dovranno essere consegnati prima 

dell’inizio delle attività alle Referenti del progetto, Ins. D’Alia e ins. De Rosa. 

 

Gli icontri si terranno nei giorni 9 marzo e 23 marzo secondo il seguente calendario: 

 

 

 

 

 

 

Certa di aver fatto cosa gradita ai Genitori, porgo sinceri auguri di buon lavoro a tutta 

la comunità scolastica e sentiti ringraziamenti all’ASL Salerno- DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE U.O.S.D. Promozione della Salute. 

                                                                                    

 

CLASSI COINVOLTE GIORNI ORARI 

III C - III D 9 MARZO  – 23 MARZO   9,30/10,30 

III A - III B 9 MARZO  – 23 MARZO 10,30/ 11,30 



RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE AOF – Progetto “Vivere in armonia con gli animali da 
compagnia” a.s. 2022/2023 

 
Il/La/I sottoscritto/a/i 

Cognome e Nome (genitore 1) Cognome e Nome (genitore 2) 

Nato a 
il 

Nato a 
il 

Residente a Residente a 

Genitore/i 
dell’alunno/a………………………………………………………………………nato/a………………………………………..……il ............... residente 
………………………………………Via………………………………………………………………frequentante la scuola Infanzia/Primaria 
Classe/Sezione ........................................ dell’IC “M.Mari” di Salerno, 

 
CHIEDE/CHIEDONO di partecipare e AUTORIZZA/NO 

 

Il/la proprio/a figlio/a al Progetto di AOF “Vivere in armonia con gli animali da compagnia” attivo per l’anno in corso. 
 

E’/Sono consapevole/i che l’adesione è facoltativa e opzionale 

 
Data…………………………… 

 
FIRMA del genitore 1    

FIRMA del genitore 2     

 
 

 
 
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).1 

 
FIRMA   

 
 
 
 
 
 

 

1 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile. 


