
 

Oggi è un giorno triste, tristissimo. In queste occasioni non si sa mai cosa dire, qualsiasi parola appare 
vuota di senso di fronte ad un dolore così grande. Non avremmo mai pensato che potesse arrivare una 
notizia così triste. 
Caro prof, per noi non eravate solo un professore, ma un amico con cui scherzare e confidarsi. Grazie a 
voi non solo siamo diventati studenti migliori, ma anche delle persone migliori. Con la vostra bontà, la 
vostra dolcezza e la vostra simpatia ci avete fatto diventare uomini. Nessuna frase può mai esprimere la 
nostra gratitudine nei vostri confronti. Siamo orgogliosi di essere stati vostri allievi.  In noi rimarrà il 
ricordo del professore comprensivo, disponibile e sempre allegro. Grazie per essere stato una guida con 
le vostre lezioni di vita, oggi il nostro pensiero va a voi, un GRANDE UOMO prima che un grande 
professore. Non era ancora il vostro momento, ma con voi ora il Paradiso è un posto migliore. Sentiremo 
la vostra assenza tra i banchi di scuola, ma anche e soprattutto nella vita quotidiana. Rimarrete per 
sempre nei nostri cuori prof. 

(I vostri alunni della 4aF) 

Ciao prof, ti ricorderemo sempre per le tue battute e i sorrisi che ci strappavi nonostante le infinite 
giornate passate sui banchi,  
perché lui non era solo un professore ma era diventato anche un secondo padre per noi, con lui non 
c'era solo un rapporto professionale, ma ci consideravi come dei figli.  
Con i tuoi consigli e le tue risate,  
riuscivi sempre ad alleggerire la nostra giornata e avremmo tanto voluto che questo fosse uno degli 
arrivederci che ci davamo a fine lezione e non un addio.  
Ci sarebbe piaciuto ringraziarti per tutti i momenti di pazienza e allegria passati insieme. 
Ovunque tu sia prof, rimarrai per sempre nei nostri cuori. 
Con commozione e grande affetto ci uniamo alla famiglia per questo momento di lutto.  

(4aH) 

A te che ci hai regalato sorrisi facendo della 
scuola un posto migliore. 
A te che ci hai dato lezioni anche fuori dall'aula. 
A te che ci hai fatto da professore nella vita. 
Riposa in pace! 

(5aH) 

A te che sei stato un mio professore non solo a scuola, ma anche nella vita. Grazie infinite. 
(Simone Tropea 5aFG) 

"Il Prof faceva parte del cammino della nostra vita di studenti e di ragazzi, non c'era un giorno in cui non 
alleggerisse le lezioni con battute e non aiutasse quando si era in difficoltà alle interrogazioni." A 
malincuore porgo le mie condoglianze alla famiglia per la loro perdita. 

(George 3aH) 

Prof, fin da quando sei entrato per la prima volta in classe hai notato subito in me una caratteristica, un 
grande spirito competitivo e hai sempre cercato di spronarmi a migliorare con i tuoi consigli e anche con 
le tue battute... ero un po' arrabbiato con te per il quaderno che mi avevi gettato nel cestino della 
spazzatura ma ora so che anche quello era un modo per stimolarmi a fare di più... Grazie! 

(Lorenzo 3aH) 

Purtroppo non si sa mai come iniziare a scrivere in questi casi, i pensieri non dovrebbero mai arrivare in 
circostanze come queste... Prof, per noi eravate più che un semplice professore, eravate un amico, un 
amico che stava dietro la cattedra, eravate una persone stupenda, preparata, sempre cordiale e 
scherzosa. Per alcuni di noi il professore è stata una novità, per altri invece era una vecchia conoscenza. 



Ma anche a chi ha potuto conoscerlo solo quest'anno, non ha mai fatto pesare alcuna lezione, anzi per 
affrontare determinati argomenti che potessero risultare più complessi, usava un tono scherzoso. Fin da 
subito ha saputo conquistare la nostra fiducia e la nostra simpatia, con lui probabilmente ogni cosa era 
diversa sia nell'ambito scolastico che in quello umano e personale, sapeva gestire ogni tipo di personalità 
facendola aprire anche scherzandoci nei giusti momenti, ci dava continuamente consigli di vita, su come 
affrontare al meglio il nostro futuro dopo la scuola. Il nostro ritorno tra i banchi di scuola non sarà più 
come prima, e certamente cambieranno molte cose. Ci mancherete prof, sarà tutto diverso. Ci 
stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore. Arrivederci Prof. 

(Classe 3aH) 

 


