per approfondire
10

La classe diventa un’assemblea di
condominio: a proposito dei seguenti
punti da trattare in assemblea, ognuno
esprime la propria opinione. Alla fine si
deve scrive un verbale.

Secondo me è meglio
pulire il cortile in
autunno.

No, il cortile è sporco.
Credo che lo dobbiamo
pulire subito!

11

ordine del giorno
• pulire il cortile
• sostituire cassonetti
per i rifiuti
• aggiungere un cass
onetto per l’organico
• sistemare le buche
da lettera
• rifare la facciata de
l palazzo
• comprare i vasi per
il cortile
• pagare i danni della
signora Carlini
• aggiustare i citofoni
• mettere una rastre
lliera per le biciclette
• vietare di fare la gr
igliata sul balcone
• vietare la musica do
po le 11 di sera
verbale
Oggi 27 abbiamo avut
o la riunione del
condominio, sito in vi
a ..........................................
a ..................................................
..........................
Erano presenti i signo
ri...

Completate la lettera con i verbi al congiuntivo.
Spett.le ITALGAS

Torino, 26 maggio 2015
s
Oggetto: pagamento bolletta ga

o-febbraio.
lletta del gas per il bimestre gennai
bo
la
del
o
ent
am
pag
di
ito
lec
sol
Ho ricevuto un
rare che ho pagato la bolletta tre
ost
dim
di
do
gra
in
o
son
e
e
vut
....................... poco
Ho controllato le mie rice
vostri controlli (essere) ............................
i
che
e
par
Mi
za.
den
sca
la
del
giorni prima
iti non corretti.
evere) ................................................... sollec
(ric
nti
ute
noi
sso
enuto;
spe
che
e
i
ent
att
ndarmi un avviso di pagamento avv
.............. al più presto ma
.......
.......
re)
ote
i/p
ile.
(vo
apr
Spero che
in data 22
e la fotocopia della bolletta pagata
in caso contrario provvedo a inviar
Cordiali saluti
Luisa Rossi

che cosa ho imparato?
Ho imparato
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