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Oltre  a  essere  stati   compagni   di   banco          
siamo anche AMICI  : )  !    



Insieme  alle  maestre  ma  anche  agli   amici  siamo  riusciti  ad  imparare  oltre   alla
storia , matematica,italiano , scienze  ,geografia  e  inglese  anche il rispetto a  chiunque   
ma  anche l ‘amicizia !!!!!  



Ah !Quasi dimenticavo  ci hanno insegnato che se credi in te stessa/o tutto si può  fare
come, volare come Peter  Pan e riuscire a toccare con la punta delle dita il cielo!!!!!



Il bello dell’amicizia è  che 
anche se  vai dall’alta parte 
dell’universo  la tua amicizia  ci sarà ovunque  vada!!!!!



Abbiamo fatto tante gite,ci siamo divertiti,ma anche in classe siamo stati sempre uniti anche
se qualche volta abbiamo bisticciato,ma fra amici succede!!!!!

L’ AMICIZIA  e  
La PACE  vincono sempre!
!!!!!!!!!!!!!



Lascia che sia la gentilezza sui vostri volti,nei vostri occhi,nel vostro sorriso,nel calore del nostro 
saluto. Abbi sempre un sorriso allegro. Non dare solo le tue cure, ma dai anche il tuo cuore.
                                                                                                       Madre Teresa di Calcutta   

Anche il più  piccolo atto di  gentilezza
Vale più di ogni altra cosa!!!!!!!!!!!



Molte persone mi hanno insegnato che quando hai un desiderio, ci sono molte cose da fare 
per esprimerlo come quando vedi una monetina,un soffione,un quadrifoglio(ma devi lasciarlo
crescere !),un cavallo bianco, ecc … Ma soprattutto  ci devi credere e non fare altro di credere 
che si avvererà!

Oppure esprimi un desiderio e  non dirlo a nessuno neanche a te stessa . I desideri si possono 
avverare anche  quando ti dimentichi di loro. Decidi tu come far avverare il tuo desiderio!!



La vita e i sogni  sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è 
sognare.

Arthur  Schopenhauer



Si potrebbe fissare un prezzo per i pensieri. Alcuni  costano molto,altri meno. E con che cosa 
si pagano i pensieri ? Credo  con il coraggio. 

Ludwig  Wittgenstein
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SPERO CHE VI SIA 
PIACIUTO IL MIO 

LAVORETTO

DALLA VOSTRA AMICA IRENE MONTALI!


