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Buongiorno a tutti, come CCR di Santa Giustina in Colle siamo giunti alla fine del nostro percorso 

insieme. Speriamo che il nostro operato vi sia piaciuto e speriamo di essere stati in grado di lasciarvi 

qualcosa. 

Ovviamente durante le convocazioni in presenza siamo riusciti a lavorare maggiormente e a realizzare 

una gran parte del lavoro. Abbiamo ad esempio portato avanti l’incontro di Cineforum e buona parte 

del progetto J.F.Kolors. Nel lavoro in presenza ci eravamo anche attivati per porre le basi dei progetti 

“Prova anche tu le loro emozioni” e “Abbigliamento Kennedy”. Speravamo di poter concludere entro la 

fine dell’anno scolastico questi progetti, ma purtroppo l’emergenza covid l’ha reso impossibile. 

Manteniamo comunque la speranza, per l’anno prossimo di poter realizzare i progetti che sono rimasti 

in sospeso. 

Ci teniamo anche a sottolineare che, nonostante le difficoltà insite nella situazione che ci ha travolti 

tutti, non ci siamo fermati e non ci siamo nemmeno lasciati abbattere: abbiamo utilizzato tutto il 

nostro sprint e abbiamo continuato il nostro mandato: oltre a portare avanti in maniera digitale il 

progetto J.F.Kolors (tramite la condivisione di uno stato  su whatsapp comune a tutta la scuola), 

abbiamo anche messo in piedi “Ridi insieme al CCR”, per far sentire che c’eravamo nonostante tutto. 

Non abbiamo quindi perso tempo e abbiamo mantenuto attivo e pieno il nostro impegno. 

Ci teniamo a ringraziare chi ci ha permesso di partecipare al CCR e ci ha sempre sostenuto. Ci teniamo 

quindi a ringraziare tutta l’Amministrazione Comunale di Santa Giustina in Colle, in particolar modo la 

figura della consigliera Poletto che è sempre stata presente e partecipe e che ci ha seguiti e 

supportati lungo tutto il nostro percorso. Ringraziamo il Preside Gullo, la Vicepreside Cadorin, la 

professoressa Pavan e tutti gli insegnanti della scuola che hanno compreso, facilitato e spesso 

arricchito il nostro lavoro. Ringraziamo l’educatrice Elena Mantovan che ci ha seguiti nel percorso di 

quest’anno. E ultimi, ma non ultimi, ringraziamo tutti gli alunni dell’Istituto Kennedy che ci hanno 

concesso la loro fiducia. 

Auguriamo a tutti una buona estate e buoni esami ai ragazzi di terza! 

Il CCR di Santa Giustina in Colle 
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