PRESENTAZIONE CLASSE
Ecco che anche noi siamo finalmente partiti col progetto Onde.
Scusate, non ci siamo neanche presentati: noi siamo la 1° B della scuola Vittorio
Zanelli del comune di Cusano Milanino. Quest' anno, guidati dalla professoressa
Zanni ( lei dice di scrivere Prencipe), svolgeremo un lavoro sulle onde a cui
parteciperanno tante scuole e che vedrà impegnata anche una prof. dell'università che
vogliamo salutare.
La nostra classe è la più numerose della scuola, infatti siamo 26, e i nostri professori
sono dei santi nel tenerci a bada, perché siamo dei gran chiaccheroni.
Adesso ci potremo conoscere meglio:
Alfieri Flavio: gli piace giocare a calcio ed è un po’ timido, ma quando prende
confidenza è molto aperto.
Giulia Benedetti: intelligente ,snella e abbastanza brava in informatica.
Martina Bolzan: simpatica, un po' robusta, veste sempre alla moda ed è molto brava in
fisica
Giulia Clerici:è tranquilla e vivace ma non parla molto, studia tanto e la sua materia
preferita è informatica
Colleoni Sonia:è simpatica, sempre allegra ed è brava a scuola. La sua materia preferita
è informatica.
Davide Galbiati : ragazzo molto simpatico, gioca a calcio ed è molto bravo
Dallara Elena: amante della pallavolo, molto sportiva, simpatica e vivace.
De Rosa Nicholas: simpatico, sportivo, e spera che la scuola finisca presto!!
Gianluca Mai: sembra sempre addormentato, ma abbastanza simpatico
Ivan Malara è un bambino molto simpatico e anche bravo a scuola ; il suo sogno è
quello di diventare un fumettista.
Gaia Maggio : è molto magra, gentile e tifa per la Juventus!! La sua materia preferita è
l'inglese perché sua madre è nata in Inghilterra
Angelo Mancusi è un gran simpaticone, ama giocare a calcio e le sue materie preferite
sono informatica e educazione fisica. E' un ragazzo a cui piace molto fare i compiti!!!!!!
Giulia Marca: è simpatica, studiosa e ama tutte le materie (beata lei)
Michele Mazzarra: è chiaccherone, simpatico, ama lo sport, specialmente il basket; è
tifoso del Milan
Marco Musitano: è un milanista e gioca bene a calcio, queste due cose lo rendono
sicuramente simpatico
Gloria Niscosi: è molto brava a basket e abbiamo saputo che avrà ottimo, veste sempre
in modo sportivo ed è sempre allegra e sorridente
Laurent Panerotti.: è il nostro simpatico scricciolo, sempre accovacciato sulla sedia e
ha sempre idee luminose
Valentina Ricco : una "bambina" timida, ma chiaccherona
Marta Rossetto: è una ragazza simpatica e socievole che ama molto l'informatica
Matteo Sala: è un chiaccherone incurabile, si agita sempre e durante le lezioni non sta
molto attento perché non gli piace la scuola
Gioele Turati: è un ragazzo molto simpatico, non molto studioso (infatti per lui l'ora
più bella è quella dell'uscita). Gli piace giocare a basket ed è molto socievole con gli
altri.
Emanuele Turri : ragazzo silenzioso, gentile, generoso, alto; a scuola è uno dei
migliori
Viviana Vescovi : brava e simpatica, ma disturba un pò

