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Oggetto: incontro educativo-informativo “Zero cani in canile” 

 
L’Associazione “Ginosa-Dog’s Angels” ha avviato nelle scuole del territorio un’azione educativa e 

informativa di “ZERO CANI IN CANILE”, progetto della dott.ssa Francesca Toto nato nel comune di Vieste ma 
applicabile a tutte le realtà grazie alla sinergia delle istituzioni e dei cittadini, per una corretta gestione del 
randagismo  e per un futuro che sia coscientemente animal friendly. 

Al fine di far conoscere i comportamenti e le procedure da adottare nel percorso che va dal ritrovamento 
di un cane (sia esso vagante, ferito, cucciolo e/o maltrattato) fino alla sua adozione, si terrà un incontro in 
modalità telematica lunedì 24 maggio p.v. con gli alunni della scuola secondaria di primo grado e martedì 
25 maggio con gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. 

Il docente presente in aula dovrà collegarsi al link  https://meet.google.com/jom-wgog-pmu rispettando 
l’orario in allegato e invierà il suddetto agli alunni in Dad affinché possano prendere parte all’incontro. 

  

Lunedì 24 maggio – Scuola secondaria di primo grado  

Plesso “G. Deledda”    ore 9,05- 10:00      

Classi prime, seconde e terze sez. A, B, C . 

  

Plesso “S.G Bosco”  ore 10,15- 11,10) 

Classi prime, seconde e terze sez. D, E, F. 

  

Martedì 25 maggio – Scuola primaria (plesso “G. Deledda” e plesso “S.G Bosco”  ) 

 Classi quarte e quinte scuola primaria        ore 9,25- 10,20 
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