
                        

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I  Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale 
Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294– Codice Univoco IPA: T0I256 

Dirigente dott.ssa Flavia Petti   

                  
        Ai genitori 
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                                              Atti 
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OGGETTO: Laboratori di inclusione – “Con le mani e coi colori” – “L’amico Fido” - 

Cooperativa sociale Leukos 

 

VISTI       gli artt.5 e 25 del D.Lgs. n.165/2001 

VISTO      il D.P.R. n. 275/1999 

VISTO      il D.Lgs.n.150/2009 

VISTO       il PTOF a.s. 2021/2022 

VISTO      il PDM 
TENUTO CONTO che le attività proposte nel progetto sono rispondenti alle esigenze di 

potenziamento/consolidamento/recupero e valorizzazione delle competenze chiave 

TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono coerenti con il Piano di Miglioramento 

 

SI AUTORIZZA 

 
l’avvio delle seguenti attività laboratoriali:  

- Sabato 14 maggio “Con le mani e coi colori”  che, attraverso la manipolazione dell’argilla, materiale plastico 

che si presta a molteplici realizzazioni, ha l’obiettivo di diffondere attraverso la condivisione di materiale e 

attrezzature, il senso di appartenenza e l’attenzione al prossimo; di valorizzare le capacità del singolo; favorire 

lo sviluppo e il recupero dell'autostima.  

Dalle ore 9.15 alle ore 11.15 -  in un’aula dell’istituto, esperti della cooperativa guideranno gli alunni dva della 

scuola secondaria di I grado in attività manipolative con l’argilla. 

- Sabato 21 maggio “L’amico Fido” che, attraverso l’interazione con il cane condotto da un istruttore cinofilo 

formato in ambito della Pet Terapy, favorisce l’integrazione e la socializzazione per ragazzi affetti da diverse 

abilità nel gruppo di pari. Il cane, nello specifico, funge da catalizzatore e mediatore delle emozioni.  

Dalle ore 9.15 alle ore 11.15 – gli alunni dva della scuola secondaria di I grado, accompagnati dall’insegnante 

di sostegno e da una rappresentanza dei compagni di classe, si recheranno al Parco Pinocchio per le relative 

attività. 

 

Il Dirigente 
Dott.ssa Flavia Petti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 

 




