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Alle studentesse e agli studenti della Scuola Secondaria di I grado 

Alle famiglie degli allievi 

Ai docenti 

Al sito 

 

Oggetto: Proposta del CCR per tutti gli studenti e le studentesse 

 

Condividendone l’intento e le finalità, si rende nota agli studenti e alle studentesse la proposta del 

Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze del Comune di Zola Predosa.  

 

Carissimi ragazzi e ragazze, 

come Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Zola Predosa, ci siamo chiesti 

cosa possiamo fare in questo momento e beh... possiamo fare decisamente tanto, anzi  

tanto già voi lo state facendo dalle vostre case, insieme alle vostre famiglie e ai vostri 

insegnanti! Sappiamo che siete in movimento!!  Adesso più che mai c'è bisogno di 

voi, della vostra voce! 

In questi anni con i progetti delle classi del CCR abbiamo parlato di 

responsabilità, dell'importanza di crescere come cittadini attivi e attenti, di 

informarsi correttamente, ma soprattutto di.... 

"AVERE A CUORE IL PROPRIO BENESSERE, QUELLO DEGLI ALTRI E DELLA 

PROPRIA CITTA'! 

È dunque con questo spirito, raccogliendo anche gli stimoli della vostra dirigente Gamba e 

della prof.ssa Pederzoli, che il CCR vuole ora lanciare a tutte le classi della scuola media F. 

Francia questa proposta: creiamo qualcosa di bello ASSIEME. 

Perciò vi chiediamo di costruire insieme UN MESSAGGIO POSITIVO PER LA CITTA'. 

Pensate a un messaggio, un saluto, un augurio, uno slogan, un suggerimento che 

sentite di rivolgere alla città. Chi lo desidera, può condividere il suo pensiero  con gli altri 

attraverso il DOCUMENTO CONDIVISO che trovate in questa cartella:  

https://drive.google.com/drive/folders/1UoD8ZETKN8luZ6xW_IgYayqGuzjfVl1_?usp=shar

ing 

Scriveteli uno sotto l'altro. Non vi è una lunghezza prestabilita. Tutto va bene e tutto è 

prezioso. Non importa che mettiate il vostro nome. Se qualcuno preferisce fare un 

disegno o creare un'immagine per esprimere il suo messaggio può farlo e caricarlo 

all'interno della cartella. 
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La cartella si chiama MESSAGGIO SCUOLA F. FRANCIA. 

Vi chiediamo di inserire il vostro pensiero entro venerdì 27 marzo 2020. 

Penseremo noi a raccogliere tutto e costruire un manifesto comune, visto che è un 

messaggio per la città....  

Il vostro manifesto sarà diffuso tramite il sito e la pagina facebook del  Comune.  

Se avete dubbi o anche solo voglia di comunicare con noi potete scriverci alla seguente 

mail:  ccr@comune.zolapredosa.bo.it 

Ci farà molto piacere rispondervi!! 

Un caro saluto e un enorme abbraccio, 

 

Annalisa e Anna Maria 

facilitatrici Consiglio Comunale 

dei Ragazzi e delle Ragazze di Zola Predosa 

 

Con la speranza che molti allievi vogliano partecipare a questa bella iniziativa di cittadinanza 

attiva, si porgono cordiali saluti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Gamba 
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