
martedì, 3 settembre 2006

Caro Adrian,
Saluti dal tuo amico di penna!

Come stai? Io sto bene. Il mio

compleanno è il 17 settembre.

Compio 13 anni.
Ecco due foto. Una è della mia

festa preferita qui a Viareggio.

L'altra foto è dalla mia vacanza

al mare. Sono andato al mare a

Ferragosto.
Quando è il tuo compleanno? Ti

mando una cartolina.

Ciao da Nerio!

Compleanno
7 settembre

17 marzo

17 settembre

7 novembre

Vacanze
10 luglio

18 agosto

15 agosto

9 ottobre

Festa Preferita
20 febbraio

20 maggio

12 febbraio

23 maggio

Compleanno

4 settembre

30 giugno

13 settembre

20 luglio

Vacanze

4 settembre

30 luglio

30 giugno

20 luglio

Festa Preferita

14 aprile

24 aprile

4 settembre

14 giugno

Compleanno
14 marzo

24 gennaio

14 maggio

2 febbraio

Vacanze
19 dicembre

4 gennaio

24 gennaio

29 dicembre

Festa Preferita
13 settembre

14 aprile

14 febbraio

6 gennaio

domenica, 20 luglio2006
Saluti dalla tua amica di penna!Qui a Bologna è estate e fa moltocaldo!
Il mio compleanno è il 4settembre. È il primo giorno discuola: bleh!
Grazie della cartolina di Pasqua.Pasqua è la mia festa preferita,perché si mangiano tanti dolci!La mia famiglia è andata in vacanzail 30 giugno.  Siamo andati dainonni a Orvieto. 

Scrivi presto e invia una foto!Baci da Ilaria  xx

Ciao, Marella qui. Come va? Tutto
bene, spero. Stiamo tutti bene qui ad
Ancona.
Il mio compleanno è stato il 14
maggio. Ho fatto una festa per la
famiglia e gli amici. Quando è il tuo
compleanno?
La mia festa preferita è l'Epifania, il 6
gennaio. Nell'Epifania, la Befana porta
regali! 
Dopo Natale, il 29 dicembre, sono
andata a Cervinia per le vacanze. Mi
piace sciare!
Scrivi presto!

7. Saluti dal tuo corrispondente
Instructions
Read these penpal letters.
Use the information in the letters and pictures to select the correct dates in each table.
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