
Lettera prof Pellegrino 

Cara prof,  
per ringraziarla di questi due anni passati insieme ci teniamo a dedicarle queste             
parole.  
Possiamo dire che lei è stata una vera e propria insegnante di vita poiché i suoi                
insegnamenti non si sono mai limitati all’ambito scolastico. Infatti sono state           
tante le volte in cui lei ci ha permesso di vedere oltre le apparenze.  
Ha sempre dimostrato di tenere a noi specialmente nei momenti di difficoltà in             
cui è emerso il suo lato materno.  
Si ricorda quella volta in cui dopo la versione di greco ci ha tranquillizzati              
facendoci eseguire degli esercizi di respirazione? 
Ci ricordiamo anche di tutta la passione che ha sempre messo quando            
insegnava, e l’emozione con cui ci proponeva progetti a cui partecipare. Ad            
esempio il progetto di talking teens, che ci ha accompagnato tutto l’anno e che è               
stato un modo per conoscerla meglio e per farci apprezzare maggiormente l’arte. 
Ha sempre cercato di coinvolgerci, e nonostante il poco tempo, ci è sempre             
riuscita, ed è proprio per questo che ci è risultato semplice affezionarci a lei. 
Perciò ci teniamo a ringraziarla per tutto quello che ha fatto per noi, per le               
esperienze passate insieme e per le piccole cose condivise, che per lei potevano             
forse risultare banali, ma che per noi hanno significato tanto.  
Le sue lezioni sono state dei momenti dove potevamo confrontarci senza avere            
paura di essere giudicati, momenti di condivisione e di creatività.  
Abbiamo vissuto momenti difficili durante quest’anno, ma lei ci ha aiutati ad            
andare avanti, diventando un importante punto di riferimento disposto sempre          
ad ascoltarci e supportarci. Ora che non c’è più sarà difficile orientarsi, ma             
proveremo a farlo portando con noi tutti gli insegnamenti che ci ha dato. 
Nonostante il tempo passato insieme non sia stato tanto, il suo ricordo rimarrà             
sempre con noi e ci aiuterà durante il nostro percorso. 
Arrivederci prof. 
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