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           Ai genitori degli alunni delle classi PRIME   

E p.c. Ai docenti  

della S.M.S. “Galilei”  

 

 

Oggetto: Concorso nazionale LAV “IO RISPETTO GLI ANIMALI” in collaborazione con il 

MIUR , nell’ambito del progetto” ANIMARE”  
 

 

LAV opera da 1977 per la tutela degli animali e il suo Ufficio “A scuola con la LAV” elabora 

proposte per lo sviluppo di una cultura del rispetto degli animali nelle fasce giovanili. 

Il rispetto degli animali è una tematica sempre più sentita dal pubblico e dal mondo scolastico e  

LAV e MIUR si sono uniti al fine di “incrementare la sensibilizzazione degli insegnanti, degli 

alunni delle scuole dell’obbligo, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie, nei confronti 

delle tematiche legate al rispetto dei diritti di tutti gli esseri viventi”. 

 

Gli alunni delle classi PRIME del nostro Istituto sono tutti invitati a partecipare al concorso in 

oggetto che ha scadenza il 31 marzo 2021, ma vedrà il ritiro dei lavori per fine febbraio.  

Si tratta di realizzare un disegno ORIGINALE, NON COPIATO, su foglio album con tecnica libera 

che metta in evidenza il nostro Amore per gli amici animali che spesso sono da salvaguardare. 

 

Gli elaborati verranno ritirati dai docenti di Arte e Immagine che daranno una loro valutazione di 

materia.  NON DOVRETE PREOCCUPARVI DELLA SPEDIZIONE. 

 

Viene consegnato agli alunni nelle prossime settimane un depliant dove troverete tutte le 

indicazioni e l’ultima pagina, di colore giallo, prevede una liberatoria per il trattamento dei dati 

personali che dovrà essere firmata da un genitore. E’ IMPORTANTE! 

 

Non ci resta allora che dirvi…BUON DISEGNO! 

 

 

Il Docente responsabile 

Prof.ssa Claudia Pontoglio 

       Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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