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Treviso, 12 Febbraio 2021

Agli alunni e le loro famiglie
A tutto il personale scolastico
dell’Istituto Comprensivo n.3 G. G. Felissent

Carissimi alunni, genitori e colleghi dell’istituto,
vorrei, con poche righe, esprimere e condividere con voi il dolore per l’improvvisa mancanza e, al
contempo, la riconoscenza, l’affetto che tutti noi proviamo nei confronti della professoressa Laura
Fantuzi.
Abbiamo avuto la fortuna, ognuno nel proprio percorso all’interno dell’Istituto, di conoscere e
apprezzare il suo profondo e sincero valore umano e professionale.
La professoressa Fantuzi si è distinta per il suo impegno infaticabile e altissimo verso una scuola di
qualità e per tutti. Concretamente progettava, organizzava e supportava le azioni formative e
progettuali dell’istituto. I percorsi definiti erano da lei presidiati con cura, competenza e misura, sapeva
coinvolgere, affiancare e accompagnare studenti, colleghi della docenza e dell’amministrazione e
operatori coinvolti; tutti dritti verso gli obiettivi definiti con e per la scuola.
Il suo impegno in qualità di docente, nei grandi progetti dell’Istituto e nella sua funzione di vicepreside
era strumento di ispirazione e orientamento per tutti.
Donna sensibile, attenta, elegante, ironica, brillante, integerrima, è stata per tutti noi un punto di arrivo
e di ripartenza; per lei tutto era possibile, senza mai tradire alcuna fatica, col sorriso e l’impegno, ogni
progetto era realizzabile, ogni traguardo era prossimo, ogni miglioramento raggiungibile.
La ringrazio con voi e a nome di tutto l’istituto per averci accompagnato e sostenuto sempre con le
parole sapienti e calibrate, le battute argute e discrete, mai irrispettose, i gesti gentili e generosi, la
presenza rassicurante e accogliente, le posizioni coerenti e ferme, quando necessario, i suoi pensieri, i
suoi valori.
Ringrazio inoltre voi tutti per il sostegno che, a nome suo e per il bene della scuola, avete espresso a
favore di questo grande e, grazie a persone come lei, bellissimo Istituto.
Ci ha lasciato con la discrezione e il portamento che noi tutti abbiamo conosciuto e che l’accompagnava
in ogni gesto, ci è rimasto il frutto del suo indefesso e importantissimo lavoro di cui l’Istituto farà
tesoro, seguendone l’esempio.

