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Circolare n.165  a.s. 2022/2023  
Lissone, 23 gennaio 2023 

Agli Studenti  
Alle loro Famiglie 
A     tutto il Personale Scolastico 
All’  Albo di Istituto / sito web  

 
 
Avvio del Progetto “Interventi assistiti con gli animali” per gli alunni e le classi indicati in 
Elenco 
 
Facendo seguito alla circolare interna n.150 del 29 dicembre, in cui i docenti coordinatori hanno 

ricevuto indicazione di individuare gli alunni che manifestano disturbi legati all’ansia, 

comunicandone i nominativi, si rende noto alla comunità scolastica che il nostro Istituto propone il 

progetto “Interventi assistiti con gli animali”, che prevede attività di cura, gioco e collaborazione 

con il cane in una prospettiva di maggiore inclusione in ambito scolastico. 

L’intervento si focalizza su incontri finalizzati a ridurre i disturbi d’ansia e coinvolgerà ciascuno 

studente per la durata di tre sessioni da un’ora l’una. 

Le lezioni saranno tenute da esperti in qualità di educatori cinofili, alla presenza di almeno uno 

degli insegnanti dell’istituto. Seguirà un calendario dettagliato degli appuntamenti. 

Si invitano dunque i genitori degli alunni selezionati e altri interessati (previa disponibilità posti) a 

compilare l’allegato 1 e si pregano gli studenti di consegnare tale documento ai propri coordinatori 

entro mercoledì 25/01/2023. 

 
Si allega progetto. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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