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Data del protocollo informatico   
 
U.O.   PROGETTI NAZIONALI 
 

      
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  

LORO SEDI  
 

Oggetto: Associazioni animaliste di Brindisi, Foggia e Taranto - Educazione civica su tematiche legate agli 
animali 

 
 

Facendo seguito alla comunicazione pervenuta presso questo Ufficio (prot. N. 14353 del 23/11/2020) si informano le 

SS.LL. che i Coordinamenti provinciali delle associazioni animaliste di Brindisi, Foggia e Taranto si mettono a 

disposizione dei docenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado, che vorranno trattare nell'ambito 

dell'educazione civica tematiche legate agli animali. 

Il servizio è gratuito e potrà essere erogato ai docenti anche in modalità online. 

Maggiori informazioni sono reperibili all’interno della locandina dell’iniziativa, allegata alla presente.           

                                                                      

 
-------------- 
Allegato: 
Locandina iniziativa Associazioni animaliste 

                                                                     
 

                                               IL DIRIGENTE  
                                               Dott. Mario Trifiletti 

                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

  

mailto:raffaele.spada@istruzione.it


Con la presente i Coordinamenti provinciali delle associazioni animaliste di Brindisi, Foggia e 
Taranto si mettono a disposizione dei docenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo e 
secondo grado,che vorranno trattare nell'ambito dell'educazione civica tematiche legate agli 
animali. I nuclei tematici indicati dal Ministero si prestano infatti alla trattazione di 
problematiche che coinvolgono gli animali, con risvolti nel settore della legalità, sviluppo 
sostenibile e Costituzione.  Pertanto si chiede di informare le scuole di tale opportunità. Il 
servizio è gratuito e potrà essere erogato ai docenti anche in modalità online.

Per contatti :  

Coordinamento Brindisi: coord.animalistibr@libero.it
Coordinamento Foggia: coordprov.animalistafg@gmail.com
Coordinamento Taranto: caataranto@libero.it

Restando  a disposizione  per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti,
Si porgono cordiali saluti

I referenti dei Coordinamenti

Per Brindisi : Ivonne Falcone
Per Taranto: Gianni Devincentis
Per Foggia : Francesca Toto
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