Ciao amici,
noi siamo la classe I°D della scuola media "V. Zanelli".
Con questo progetto vogliamo sperimentare nuove e fantastiche ondulate avventure,
facendo amicizia con voi via E-mail, noi siamo in 17; 11 femmine e 6 maschi, ma ciò
non comporta separazioni tra noi compagni, anzi cerchiamo sempre di collaborare
insieme per ottenere dei buoni risultati.
Comunque risate e chiacchierate, sono il nostro segreto ora purtroppo vi dobbiamo
lasciare per andare a provare le onde………ci rivediamo presto e……………. ALLA
PROSSIMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ADESSO CI PRESENTIAMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao a tutti!!!!!!!, sono Laura, per tutti LALLA gioco a tennis ma a me piace anche
il calcio e la musica POP. La mia cantante preferita è AVRIL LAVIGNE.
Vi saluto ma ci rivedremo in questa fantastica esperienza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mi chiamo Paolo e in classe mi chiamano tutti MARAZ..
Le mie materie preferite sono: matematica ed educazione fisica. Il mio sport preferito
è il BASKET. Sono molto agile e mi piace dribblare i coni.
Ciao!!!!!!!!!!!!!!!!, sono Arianna tutti mi chiamano Willy gioco a pallavolo e amo il
calcio mi piace ascoltare la musica pop la mia cantante preferita è Britmj Spears.
Vi saluto.
Mi chiamo Fabio e sono un GANZO!!!!!!
A me piace giocare a calcio il mio ruolo è il portiere.
Io sono JUVENTINO e il mio portiere preferito è BUFFON.
Ciao sono Giulia F., mi piacciono molto gli animali e la natura so accettare gli
scherzi, ma a me non piace essere presa in giro.
Mi piace molto stare all'aria aperta e gioco a PALLAVOLO!!!!!!!!
Mi chiamo Davide e la mia vera passione focosa è l'attrice che in Harrj Potter fa
Hermione Granger.I miei compagni mi chiamano TURBO RAIDER 4.

Mi chiamo Giulia ma per tutti sono Giulietta, perché la più piccola della classe sono
sempre io. Sono una persona allegra a cui piace stare in compagnia dei suoi simpatici
amici.
Ciao a tutti, mi chiamo Antonella. Sono una ragazzina curiosa e mi offendo
facilmente. La mia materia preferita è l’Italiano ma non vado molto bene in tutte le
materie. In estate la mia passione è andare in bici con gli amici e nuotare.
Io sono Lisa, alcune volte sono tranquilla, mentre altre volte sono scatenata e non mi
ferma più nessuno. Mi piace molto Artistica. Non mi piace molto essere presa in giro
ma quando sono di buon umore rido anch’io.
Ciao, io mi chiamo Erika, sono molto vivace e allegra. Il mio soprannome è Adelina
perché sono una chiacchierona e quando mi ci metto non smetto più. Mi piace fare
ginnastica. Per ora vi saluto…….
Mi chiamo Silvia, sono molto scatenata e amo la natura. A volte faccio battute di
spirito e so accettare gli scherzi. Sono molto brava in Fisica e gioco a basket. I miei
hobby sono leggere e disegnare. I soggetti che preferisco disegnare sono gli animali.
Ciao, mi chiamo Stefania e sono piuttosto allegra e disponibile nei confronti dei miei
compagni. Mi definiscono una zappetta e il mio soprannome è Guendalina perché
sono una chiacchierona con la mia compagna.
Mi chiamo Bryan. Sono preciso e la materia che preferisco è la matematica. La mia
passione più grande è il calcio e tengo l’Inter. Alle elementari il mio soprannome era
“calcolatore” perché facevo le operazioni molto velocemente.
Ciao a tutti mi chiamo Giulia ma per tutti sono Triki. Gioco a pallavolo ma mi piace
anche il Basket. Il mio hobby preferito è danzare e la mia cantante preferita è Avril
Lavigne. P.S. sono una schiappa in Fisica.
Sono Fabrizio e mi chiamano tutti Caggia. Mi piace giocare al computer e la
playstation. Sono un vero rompiscatole.
Sono Fabio La… tutti i miei amici mi chiamano Lampii, mi piace giocare alla Play..
e sono un rompiballe perché a casa non riesco a stare zitto un minuto.
Un saluto anche dal nostro Prof. Bardi, il Geologo che ci guiderà in mezzo
alle………..

