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CIRCOLARE INTERNA N 507      RICCIONE,  31/05/2021 
 

Al personale docente 
Agli allievi di tutte le classi 

 
Oggetto: Per ricordare un’amica 

Giovedì 3 giugno alle ore 9,30 la scuola si fermerà per un minuto di silenzio in un sentito e profondo 
raccoglimento nel ricordo di Maria Giovanna, insegnante, amica e punto di riferimento per noi tutti. 

Questo breve testo, Maria Giovanna lo dedicava ai suoi studenti al termine della scuola e noi 
riproponiamo per lei questo rituale che tanto bene ha fatto ai molti studenti che hanno avuto la fortuna 
di incontrarla: 

Frecce veloci scoccano dall’arco 

l’arciere conosce la giusta direzione 

nel vento lascia correre il pensiero 

e immagina un grande futuro 

per tutti voi che mi siete cari 

e rimarrete nel mio cuore 

Nell’anima vi tengo stretti 

per donarvi ogni giorno un pensiero 

che sia di bene 

nell’avvenire delle vostre scelte 

La libertà è quella che deriva dal rispetto 

per ogni forma di vita del creato 

la libertà è la forza di sceglier 

ascoltando l’intima voce che è in noi 

che sprona a realizzare 

ciò che di bello abbiamo dentro 

spiccando il salto in braccio al mondo 

vivendo appieno ogni sentimento 

Essendo grati in ogni istante 
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per tutto ciò che ci verrà donato 

Auguri 

Auguri per sempre 

la vostra docente di religione 

Maria Giovanna Anelli 

 

                                         Ciao Giovanna 

                                                    "Vogliamo ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, 

Vogliamo pensare che ancora ci ascolti e che come allora sorridi". 

(da Canzone per un'amica) 

 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
    al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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