
FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA AZZATE

PROGETTO CANI & BAMBINI
 COS’E’ LA PET EDUCATION

Carissimi Genitori,
lunedì 01 aprile inizierà il progeto  Pet  Educaton,   un’attità che tuole atticinare i bambini al 
mondo degli animali.
Gli obietti di questo progeto sonoo: 

 educare alla corrett relazione con l’animale
 educare ttrtveroo la relazione con l’animale

Il progeto si stolgerà a piccoli gruppi atraterso un incontro “teorico  senza l’animale e 7 incontri 
con l’animale.
Il progeto sarà condoto da una Psicomotricista e da due Educatori cinoili.

Vi chiediamo di segnalare con estrema precisione se il/la bambino/a   allergico al pelo del cane o di
altri animali o se ha partcolari  obie nei con ront degli animali in partcolare cani/gat.
In allegato trotate il modulo di adesione e l’in ormatta sulla pritacy da compilare, irmare  e 
rendere alla scuola entro mercoledì 27 marzo.

Azzate, 18 mar. 19 La Coordinatrice
M. Grazia Meschini
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SCUOLA DELL’INFANZIA AZZATE

ADESIONE PROGETTO

PET EDUCATION  “CANI & BAMBINI 

Noi sotoscrito:  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Genitori dio:  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

sezioneo:  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::

diamo il consenso alla partecipazione al progeto “cani & bambini  di nostro/a iglio/a.

N.B. Ricordiamo di segnalare etentuali problemi di allergie al pelo degli animalio:  

Firma del Padre Firma della Madre

::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::

Azzate, :::::::::::::::::::::::::


