
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per  la Calabria 
Istituto Comprensivo “M. Bello - G. Pedullà - Agnana” 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 
Via Turati, 4 - Largo Randazzo - 89048 Siderno (RC)    0964/388464   0964/388464  

Cod. Fisc. 90027960807 - E-mail: rcic86500g@istruzione.it -  Web www.icsiderno.edu.it  - Cod. Mecc. RCIC86500G 

Circ. n.  28 - Prot. n. 5398/I.1                                                                                Siderno, 8/10/2021 
 

DOCENTI. ALUNNI E PERSONALE ATA   
ALBO 
SEDE 

SITO DELLA SCUOLA http://www.icsiderno.edu.it/ 

 
 

OGGETTO : Osservanza di un minuto di raccoglimento e di preghiera per ricordare la Maestra 
TECLA GIANNINI. 
 

Nella giornata odierna in tutte le classi/sezioni dell’Istituto verrà osservato un minuto di 
raccoglimento e di preghiera per ricordare l’indimenticabile Maestra TECLA GIANNINI, 
guida autorevole di generazioni d’alunni della nostra scuola . 
Alle ore 9,45, al suono della campanella, in ogni classe/sezione dell’Istituto l’insegnante 
dell’ora farà osservare un minuto di raccoglimento seguito dalla preghiera allegata.  
Dato l’alto valore educativo trasmesso dalla maestra Tecla nella sua lunga attività svolta 
nel nostro istituto suggerisco, nelle classi nelle quali ha operato e i cui alunni, pertanto, la 
ricordano per essere stata loro insegnate, di assegnare riflessioni libere che potranno 
servire a cogliere meglio il messaggio dell’opera educativa di una grande e amata 
insegnante. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vito Pirruccio 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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Preghiera per la Maestra Tecla 

Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto 

questo spirò (Lc 23,44-46). 

Il passo Vangelo sarà stato sicuramente presente nella lucida mente della Maestra Tecla nel 

momento in cui si preparava a consegnare, a Te, Padre Misericordioso, la sua anima e le sue 

opere 

Per l‘anima, noi poveri mortali, ci affidiamo a Te, Padre Misericordioso! 

Per le opere concedici, Padre di Giustizia, di essere testimoni dell’opera educativa della 

Maestra Tecla e di portare al Tuo Altare il suo amore, la sua passione, il suo talento quali 

doni che presentiamo a Te, Padre di eterna giustizia, affinché possa esserLe restituito nel 

Tempio infinito della Tua Gloria ciò che ha seminato, in termini di Sapienza e di Amore, 

nello spazio ristretto dell’esistenza umana. 

Dio della Misericordia e della Giustizia accogli il nostro dolore e le nostre preghiere, 

affinché la Maestra Tecla svetti nella Terra dei Giusti con lo stesso impeto e la stessa 

passione che ha profuso per i Suoi ragazzi e la Sua Scuola. Oggi, mestamente piegata con 

un bacio sulle Sue spoglie mortali. 

La Pace dei Giusti sia con tutti noi e a guidarci nel cammino della Maestra Tecla ci preceda 

il Tuo monito portato a noi dal Tuo servo Matteo: «Non si accende una lampada per 

metterla sotto un secchio, ma piuttosto per metterla in alto, perché faccia luce a tutti quelli 

che sono nella casa. ... Non c'è nulla infatti di nascosto che non debba essere manifestato e 

nulla di segreto che non debba essere messo in luce."». 

E Luce sia! Per la nostra cara Maestra Tecla. L’Eterno riposa dona a Lei, o Signore. e 

splenda ad essa la Luce Perpetua. Riposi in Pace, Amen!  

Per questo noi ti preghiamo …  
 
 


