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Circolare n. 44

                                                                                                             Camporeale, 16 novembre 2022

Ai docenti delle classi terze della 

Scuola Secondaria di I grado

 di Camporeale

Si informano i Sig. Docenti che mercoledì 23 novembre alle ore 08,30,  i Dott. Luigi e Valerio

Montalbano avranno il  piacere di incontrare le classi terze in merito  alla XV (A.S. 2022-2023)

edizione della Borsa di studio intitolata al Dott. Giuseppe Montalbano dal tema :

Borsa di Studio dott. Giuseppe Montalbano XV

Edizione a.s. 2022-2023

Costruiamo la Pace. Incominciamo da noi.

Two, one two three four
Ev’rybody’s talking about

Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism,
Tagism

This-ism, that-ism, is-m, is-m, is-m.

All we are saying is give peace a chance All
we are saying is give peace a chance C’mon

Ev’rybody’s talking about Ministers,
Sinisters, Banisters and canisters

Bishops and Fishops and Rabbis and Pop eyes,
And bye bye, bye byes.

All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

Let me tell you now

Ev’rybody’s talking about Revolution,
evolution, masturbation, flagellation,
regulation, integrations, meditations,

United Nations, Congratulations.



All we are saying is give peace a chance All
we are saying is give peace a chance

Ev’rybody’s talking about

John and Yoko, Timmy Leary, Rosemary,
Tommy Smothers, Bobby Dylan, Tommy

Cooper,

Derek Taylor, Norman Mailer,
Alan Ginsberg, Hare Krishna,

Hare, Hare Krishna

All we are saying is give peace a chance All
we are saying is give peace a chance.

Due, uno due tre quattro
tutti parlano di

borsismo, pelismo, draghismo, mattismo,
straccismo, etichettismo

questismo o quellismo, ismo, ismo, ismo. Tutto
ciò che noi diciamo è: date una possibilità alla

pace

tutto ciò che noi diciamo è: date una
possibilità alla pace

Dai!

Tutti parlano di ministri, sinistri, balaustre e
scatolette

Vescovi, pescovi, rabbini e papocchi E
tanti saluti.

Tutto ciò che noi diciamo è: date una possibilità
alla pace

Tutto ciò che noi diciamo è: date una possibilità
alla pace

Senti!

Tutti parlano di Rivoluzione,
evoluzione, masturbazione,

Flagellazione, norme, integrazioni,
Meditazioni, Nazioni Unite,

Congratulazioni

Tutto ciò che noi diciamo è: date una possibilità
alla pace

Tutto ciò che noi diciamo è: offri una possibilità
alla pace

Tutti parlano di

John e Yoko,Timmy Leary, Rosemary, Tommy
Smothers, Bobby Dylan, Tommy Cooper,

Derek Taylor, Norman Mailer,
Alan Ginsberg, Hare Krishna,

Hare, Hare Krishna

Tutto ciò che noi diciamo è: date una possibilità
alla pace

Tutto ciò che noi diciamo è: date una possibilità
alla pace



Give Peace a Chance
John Lennon and The Plastic Ono Band

https://  www.youtube.com/watch?v=C3_0GqPvr4U  

Il Dirigente Scolastico

Benedetto Lo Piccolo


