
La carta della continuità 

Ecco, siamo qui oggi per passare a voi le “redini” del CCRR!  

Con questa lettera vi diremo, in sintesi, quello ci piacerebbe venisse continuato di 

ciò che abbiamo realizzato e quello che non siamo riusciti a fare, con la speranza 

possiate fare voi.  

Partiamo con quello che abbiamo fatto che ci piacerebbe rivedere:  

1. la visione dei film educativi, ossia un pomeriggio dove proporrete ai bambini e 

ai ragazzi di Eraclea dei film appunto allo scopo educativo – far divertire e 

riflettere;  

2. l’iniziativa “Adotta un alunno”, per la quale chiederete ai gestori delle edicole di 

Eraclea e frazioni di metterere, all’interno del negozio, una scatola preparata 

da voi, dove la gente potrà porvi matite, quaderni, materiali di cancelleria da 

donare a chi non può averli; 

3. continuare gli eventi nella casa di riposo: qui passerete un pomeriggio di 

divertimento da condividere con gli anziani di “Anni Sereni”.  

4. Gli eventi che vorremmo fossero riproposti non sono finiti qui: vorremmo 

rivedere anche “Eraclea scende in pista”, cioè un pomeriggio di sport assieme 

ai ragazzi dell’ associazione APHE; da ultimo, la giornata ecologica con i 

laboratori gestiti dai ragazzi.  

Ora vi illustreremo quello che non siamo riusciti a fare ma che ci piacerebbe 

riusciste fare voi:  

 la “Scatola delle scuse”, invitando gli alunni dell’Istituto a costruirne una e a 

metterla nel plesso o nelle classi, per abituarsi a risolvere i conflitti 

mettendo per iscritto le proprie scuse a chi è stato offeso; 

 la denominazione dei parchi del territorio;  

 la raccolta fondi a sostegno delle iniziative del CCRR,  

 un evento di giochi da tavolo in città; 

 il progetto Pedibus;  

 chiedere ai grandi di intervenire su cose importanti: migliorare i problemi di 

connessione che fanno funzionare male la DAD, migliorare il wifi della 

scuola, far sistemare i giardini e le sedie delle aule nei plessi; far sistemare 

la pista ciclabile direzione Jesolo.  

Vi auguriamo di riuscire a fare tutto questo e altro, e vi auguriamo, soprattutto, 

che questa esperienza vi faccia crescere come ha fatto crescere noi.  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE e BUON LAVORO! 


