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Manfredonia, 13/7/2019

IN RICORDO DI UNA PERSONA E MAESTRA ECCEZIONALE
Gravissimo lutto all’IC S. G. Bosco di Manfredonia. Anna Tria se ne è andata prematuramente,

lasciando un vuoto incolmabile nella Comunità scolastica dell’IC S. G. Bosco di Manfredonia.
Era una persona e una maestra eccezionale, insostituibile, colonna portante del nostro Istituto,
maestra <<OLTRE>>, grande nella didattica e nel fare Comunità educante, sempre presente per
dare sostegno organizzativo, emotivo e cognitivo a tutti.
Lascia un ricordo indelebile, come una candela che, anche se spenta, si è trasformata in luce e
calore per tutti Noi, per indicarci la strada. Per cui, dopo questo momento sismico che ci ha
travolti, vogliamo, dobbiamo, possiamo farcela.
Lei era una colonna portante a 360°, deve rimanere tale per continuare a progettare una comunità
educante per una pedagogia di comunità: lei sarà un nuovo tipo di colonna, quella del ricordo
autentico e perenne. Solo così potremo farcela nei momenti difficili.
Era sempre positiva e sicura di superare le difficoltà e gli aspetti critici. Era docente affidabilissima
sia per i dirigenti che per i genitori che le affidavano fiduciosi i figli.
Il grande amore, l’attenzione continua e la cura che aveva verso i suoi alunni e la Scuola erano
spontaneamente ricambiati da profondi sentimenti di gratitudine, stima e affetto. Da sempre si era
sentita parte viva di una comunità scolastica e questo senso di appartenenza unito a una
forte passione educativa la sollecitava ad aprirsi alle innovazioni didattiche e organizzative del
plesso, a collaborare nella ricerca di risorse e opportunità per l’ampliamento e il potenziamento
dell’offerta formativa soprattutto destinate alle attività laboratoriali, basilari per l’inclusione degli
alunni nei primi anni del loro percorso scolastico. Era attentissima affinché emergesse la positività
delle relazioni e delle azioni educative e fosse sempre prestata attenzione alle condizioni di
benessere per tutti.
Anna Tria si è distinta per la serietà, il rispetto, la tenacia, la fermezza, la volontà, la flessibilità e
la concretezza nel vedere le problematiche da diverse angolazioni, doti che hanno contribuito al
raggiungimento di traguardi significativi, alla soluzione di problemi, al superamento di ostacoli.
Pronta a collaborare sempre con il dirigente, le docenti e i collaboratori scolastici che negli anni si

sono alternati nel plesso, previlegiando la correttezza e il rispetto, il confronto e la mediazione, non
perdendo mai di vista il bene degli alunni.
"Addio Maestra Anna Tria, la tua tenacia e passione per il bene comune resteranno nel nostro
cuore e nella nostra mente".
Alla famiglia la nostra vicinanza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93)

