
Cara Barbara,  
ieri, come nel nostro stile, ci siamo incontrate intorno ad 

un tavolo e abbiamo cominciato a  parlare delle tue belle 
caratteristiche e ci siamo accorte subito di non avere il tuo dono 
della sintesi, e la tua mancanza si è sentita ancora più forte. 
Rispetto, essenzialità, forza, calma, dolcezza, discrezione, 
precisione, ordine, lungimiranza, saggezza e la capacità di cogliere 
in tutto e in tutti i lati positivi sono solo alcune delle tue qualità 
che abbiamo subito ricordato. 
Per tutte queste tue caratteristiche sei stata scelta come nostra 
coordinatrice perché  hai sempre avuto a cuore il bene della 
comunità educativa che ti è stata affidata, mettendola nella tua vita 
professionale al primo posto e insegnando a tutti noi a fare 
altrettanto. 
Sei stata capace di trattare con calma e dolcezza i bambini, di 
ascoltare, di capire e di consigliare  le famiglie e le colleghe con 
pazienza e attenzione. 
La tua professionalità e il grande amore per il tuo lavoro ti ha 
reso punto di riferimento per l’intero Istituto Comprensivo dove ti 
sei impegnata per la formazione dei nuovi e vecchi insegnanti e dove 



hai sempre collaborato in modo positivo con la Dirigenza per 
migliorare la vita della scuola. 
Vivendo insieme l’avventura della scuola abbiamo conosciuto e 
condiviso la tua grande passione per la musica che ha coinvolto 
bambini e famiglie. 
La montagna, altra grande passione che amavi condividere con i 
bambini e che si esprime con la collezione di poster che hai appeso 
nelle nostre classi, è il simbolo della fede incrollabile e della 
speranza che ci hai sempre trasmesso, insegnandoci che nessuna  
vetta è irraggiungibile.  
Per noi sei stato un esempio: hai vissuto il tuo ruolo di moglie, 
madre, figlia e insegnante donando ad ognuno il meglio di te stessa. 
Continua ad illuminarci con il tuo sorriso e a camminare con noi, ci 
contiamo! 

Le tue colleghe 
 
 


