
                                                                  A tutte le componenti scolastiche del Malignani 

La prematura scomparsa della prof.ssa Paola Agostinelli ci addolora profondamente; 
l'intera comunità scolastica del Malignani si stringe intorno alla famiglia che ha perso 
precocemente una moglie e una mamma che ha saputo farsi apprezzare, così nella 
vita privata come in quella professionale, per le sue doti di umanità e di dedizione agli 
altri.  

Tutti gli studenti, le famiglie, i colleghi docenti, il personale non docente, piangono la 
scomparsa di una persona a tutti cara che si identificava con la grande famiglia della 
scuola cui sapeva dare un contributo di esperienza e di risultati. 

La vogliamo ricordare con i suoi allievi: docente di chimica, interpretava il proprio 
lavoro come un accompagnamento autorevole dei ragazzi dal loro ingresso nella 
scuola fino agli appuntamenti più significativi, come i progetti ambientali, i giochi della 
chimica, le collaborazioni con le classi dei colleghi del proprio dipartimento di chimica. 
A tutte le allieve e allievi proponeva con energia il percorso di studio che favorisse la 
loro crescita, lo sviluppo della loro autonomia, pronta sempre a sostenere chi fosse in 
difficoltà, cui non faceva mancare l’esortazione a insistere, a cercare il risultato con 
determinazione, passione e il necessario sacrificio. 

Persona mite e riservata, ci mancherà per la sua immancabile presenza, sorridente e 
disponibile, capace di comprendere con grande sensibilità le esigenze di allievi e 
colleghi; in tanti anni di lavoro al Malignani ha sempre portato ottimamente a termine 
le attività con tutti gli studenti delle classi affidatele, ma anche ha saputo relazionarsi 
in modo esemplare con le famiglie degli allievi di cui aveva capito l’importanza per 
ottenere il miglior risultato finale nel proprio lavoro. 

Lasciamo che il tempo faccia superare il dolore per la sua prematura scomparsa, ma 
anche faccia emergere, nel ricordo di chi la apprezzava e le voleva bene, le tante 
qualità che ha saputo esprimere nell’insegnamento e nelle reazioni personali. 

Auspichiamo che chi le è stato vicino, allievi, colleghi, amici, offra e faccia pervenire 
alla scuola la propria testimonianza, il proprio contributo per ricordare le sue qualità; 
oggi già ci manca e vorremmo fissare nella nostra memoria il viso sorridente e pieno 
di emozioni con cui era solita presentarsi ai suoi allievi nelle attività di docenza. 
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