
      

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE AL PROGETTO DIDATTICO 

“Io vedo, tu miagoli… lui sente!” © ANMVI 2017 

Termine ultimo per l’invio del presente modulo: 30 novembre 2017 - all’indirizzo: didattica@anmvi.it 
IL PRESENTE MODULO SARA’ ACCETTATO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA CURRICULUM VITAE 

Regione e Provincia in cui si desidera avviare il Progetto Didattico_________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, Dott.____________________________________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine Prov. Veterinari di _______________e alla Associazione Federata ANMVI:___________________ 

Area/e di attività Professionale______________________________________________________________________ 

Residente in (indirizzo)____________________________________________________________________________ 

Cell________________________________Email_______________________________________________________ 

Viste le condizioni e l’estratto del progetto “Io vedo, tu miagoli… lui sente!”, si dichiara interessato a proporne 

l’attivazione nella/e seguente/i Scuola/e primaria/e (indicare nome e località):  

_______________________________________________________________________________________ 

e a svolgere n.__________  progetto/classe (ciascun progetto/classe consta di 3 lezioni da 60’). 

Dichiara allo scopo di  avere  non avere esperienze di didattica in scuole elementari precedenti 

                                di  avere  non avere partecipato alle edizioni precedenti dei Progetti Didattici ANMVI 

   se sì, indicare il numero di edizioni a cui si è partecipato ______________________ 

                                di  essere  non essere iscritto al Gruppo di Studio di Metodologia Didattica Veterinaria 

AVVERTENZE IMPORTANTI -Al ricevimento del presente modulo interamente compilato, accompagnato dal c.v., ANMVI trasmetterà una Brochure di 

presentazione del progetto da proporre nella Scuola e un “Modulo Adesione Scuola”. Il Medico Veterinario avrà tempo fino al 15 dicembre 2017 per ottenere il 

potenziale consenso da parte della scuola e inviare via mail ad ANMVI il modulo di adesione della/e classe/i compilato in ogni sua parte.  

Prima della programmazione e dello svolgimento effettivo del progetto/classe il Medico Veterinario dovrà attendere l’eventuale assegnazione del Progetto 

da parte di ANMVI che, vagliate tutte le adesioni delle scuole inviate dai veterinari aderenti e pervenute al 15 dicembre 2017, potrà confermare o meno 

l’incarico e, in caso di assegnazione di uno o più progetti, disporrà l’invio del supporto didattico e del possibile materiale Arcaplanet (slides delle lezioni da 

ANMVI e eventuali gadgets omaggio da Arcaplanet). L’invio dei gadgets NON E’ ASSICURATO, quindi NON VANNO PROMESSI ALLA CLASSE. 

Le attività e le lezioni potranno in seguito essere programmate secondo liberi accordi fra la Direzione Didattica, gli Insegnanti e il Medico Veterinario docente. 

L’onorario sarà riconosciuto al Medico Veterinario (120 euro lorde per progetto/classe assegnato) solo se confermato l’incarico da parte di ANMVI e sarà 

corrisposto a progetto/classe concluso, previa presentazione ad ANMVI di rendicontazione completa finale e in corso d’opera (come da istruzioni che ANMVI 

invierà).  Non saranno accolte documentazioni incomplete. Non inviare mail tramite posta certificata.  

N.B. Si ricorda che non necessariamente saranno finanziati e/o accettati uno o tutti i progetti proposti nel presente modulo e che potrà essere finanziato, nel caso di 

un numero molto alto di adesioni, anche non più di un progetto per Medico Veterinario. Le richieste di effettuazione del progetto a titolo gratuito saranno 

comunque accettate e supportate dal medesimo materiale didattico. Gli eventuali gadgets non saranno assicurati. Per ulteriori informazioni è a disposizione solo ed 

esclusivamente la casella: didattica@anmvi.it 

Firma del Medico Veterinario__________________________________ Data__________________ 

PRIVACY - Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto consente al 

trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza le  Comunicazioni dei dati personali all’ANMVI e/o ai soggetti a cui 

la stessa deve rivolgersi. 

mailto:panini@anmvi.it

