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Circolare n. 215 

 Agli alunni 
Alle famiglie 
Ai docenti 
 

E, p.c, Al DSGA 
 
 
Oggetto: Progetto “coda che ride” - Percorso di pet therapy  
 
Si comunica che a partire da martedì 14 marzo 2023 avrà inizio il percorso di Pet therapy. Gli interventi assistiti 
con gli animali (IAA) si basano sulla relazione e sull’interazione uomo – animale al fine di migliorare il benessere 
psicologico e fisico della persona e di agevolare l’eventuale recupero dello stato di salute psicofisico. L’animale 
ha la peculiarità di essere, non solo accolto con piacere, ma di accogliere a sua volta, senza alcuna barriera o 
giudizio. Tra i vari obiettivi che ci si propone vi sono il miglioramento della motricità e coordinazione lo sviluppo 
di competenze ecologiche attraverso la cura dell’animale, l’incremento abilità cognitive e aumento tempi di 
attenzione, riduzione di ansia, aumento delle competenze emotive, quali il riconoscimento delle emozioni 
proprie e altrui. Gli alunni saranno anche stimolati a riflettere sul significato di avere un cane, quindi sul concetto 
di impegno, perseveranza e responsabilità di vivere con un animale.  
Gli alunni che parteciperanno al progetto sono stati individuati dai consigli di classe e dai docenti referenti. 
Inoltre, saranno coinvolti alcuni alunni/e dell’indirizzo socio sanitario delle classi 4F e 4E come osservatori e 
aiutanti nella gestione dell’attività. Le ore saranno considerate come ore di PCTO. 
Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Debora Mauri, certificata coadiutore cane e referente/responsabile negli IAA, 
e si svolgerà in orario curricolare per 4 incontri il martedì dalle 8 alle 8.50 per il primo turno e dalle 9.05 alle 9.50 
per il secondo turno nelle seguenti date: 14, 21, 28 marzo, 4 aprile 2023. La partecipazione degli alunni sarà 
oggetto di approvazione nei prossimi consigli di classe.  
Sarà cura della prof.ssa Mauri fornire agli alunni coinvolti il modulo per la richiesta di autorizzazione da far 
compilare ai propri genitori (nel caso di alunni minorenni) e riconsegnare prima dell’inizio del corso. 
Per informazioni e iscrizioni scrivere a debora.mauri@istitutograziellafumagalli.edu.it 
 
Casatenovo, 13/03/2023        

Il Dirigente scolastico 
prof.  Renzo Izzi 
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