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Circ. n° 215

Milano, 11 febbraio 2017
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE LORO FAMIGLIE
AL PERSONALE A.T.A.

Oggetto: Progetto di ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA “Amici Animali”- anno scolastico 2016/17
Il progetto è rivolto agli studenti dei corsi diurni e pomeridiano serali ed agli insegnanti interessati.
Esso propone di conoscere da vicino il comportamento animale al fine di realizzare un'efficace interazione uomoanimale.
Il progetto si avvale della collaborazione di esperti della LAV Onlus (Lega anti vivisezione).
Calendario degli incontri :
mercoledì 08/03/2017
 h.12.20-14.10
classi 3^-4^-5^ servizi socio-sanitari
 h.18.00-20.00
studenti pomeridiano/serale interessati
Tematica: attività della LAV in difesa dei diritti degli animali e della vivisezione.
Relatore: Ivàn Della Bella, esperto della LAV di Monza
giovedì 09/03/2107
 h.12.20-14.10
classi 3^-4^5^ servizi socio-sanitari
 h.18.00-20.00
studenti pomeridiano/serale interessati
Tematica: “zoomafia” ovvero fenomeni di sfruttamento degli animali per ragioni economiche, di controllo sociale e
di dominio territoriale (combattimenti clandestini, canili lager, traffico illegale di animali)
Relatore: Dott. Ciro Federico Troiano, specializzato in criminologia, fondatore nel 1998 dell’Osservatorio
Nazionale Zoomafia della LAV, è autore del libro “Mafia, camorra & gli altri animali”
Gli incontri si terranno presso la sala riunioni di Via Amoretti 63 per i corsi diurni ed in palestrina (Sede) per gli
incontri dei corsi pomeridiano/serali.
 Le CLASSI 3^-4^-5^ servizi socio-sanitari del corsi diurno parteciperanno a tali incontri accompagnati dai
docenti in orario (verranno coinvolti anche gli studenti del commerciale nelle ore di lezione comuni) e
usciranno TUTTI al termine dell’incontro (h.14.10 circa)
 Gli STUDENTI dei corsi pomeridiano/serali segnaleranno il loro interesse a partecipare a tali incontri
direttamente alla prof.ssa Lauro; la prof.ssa Lauro indicherà sul registro di classe i nomi degli studenti
coinvolti nei due incontri.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Lauro.
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