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ARIA DI

PARTENZA
Un altro GIORNO stava per cominciare al
College di Topford. Il cielo sopra l’Isola delle
Balene era sereno, ma la mattinata si annunciava piuttosto fredda.
– Brrr… – disse Colette appena sveglia.
– Sembra proprio che stia arrivando l’inverno!
– Già… Brrr… – le fece eco
Pam, infilandosi un pesante
ARRIVA L’INVER
NO
!
maglione di lana.
– Per fortuna sono attrezzata!
Le due amiche si prepararono
e raggiunsero le altre
Tea Sisters in mensa.
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A RIA

DI PARTENZA

Mentre facevano COLAZIONE con latte
e biscotti, Nicky chiese: – Sapete se la professoressa Rattcliff è in Partenza? L’ho
vista attraversare il cortile con una valigia, ma
non è periodo di VACANZE…
Violet intervenne: – Ora che ci penso, anch’io
ho visto il professor Scintilla uscire dagli alloggi degli insegnanti
un trolley…
– Mi sembra strano che stiano partendo per
una vacanza – rifletté Pam.
– Forse…
Ma prima che potesse
terminare la frase, la
voce di Colette risuonò
allegra nel corridoio:
– Ragazze! Guardate

TRASCINANDO

qui... Ecco la
spiegazione!
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A RIA

DI PARTENZA

Paulina e le altre si avvicinarono alla bacheca
su cui venivano esposti gli avvisi
importanti destinati agli studenti del college.
– Ora è tutto chiaro! – esclamò Violet.
– E avete letto cosa dice la PARTE FINALE?
Potremo proporre argomenti per i seminari,
SEMBRA INTERESSANTE! – esclamò Nicky.

AVVISO IMPORTANTE
Nei prossimi giorni il rettore e alcuni insegnanti
saranno assenti per partecipare al Congresso
Internazionale dei College.
Gli orari delle lezioni subiranno variazioni.
Gli studenti sono invitati a proporre temi di
studio per i seminari che si svolgeranno al posto
delle lezioni dei professori assenti.
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Proprio in quel momento, la professoressa
Maribran passò ACCANTO alle Tea Sisters:
– Vedo che avete già letto la notizia – commentò SORRIDENDO .
– Sì! Anche lei è in partenza? – si informò
Colette.
– No – rispose la professoressa. – Io e qualche
altro insegnante rimarremo a Topford per
portare avanti le lezioni e coordinare i seminari.
– Come si svolgeranno esattamente questi seminari? – si informò Violet.
– Questo DIPENDE ANCHE DA VOI! –
rispose con un sorriso la professoressa.
– Noi non VEDIAMO l’ora di cominciare!
– Bene! A partire da domani la professoressa
Topesia raccoglierà le proposte… Quindi vi
suggerirei di cominciare a pensarci! – le salutò
l’insegnante, allontanandosi lungo il corridoio.
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– Avete sentito, ragazze? – disse Colette.
– Dobbiamo trovare un’idea originale per
il seminario!
– Sì! Dovrà essere qualcosa di interessante… –
continuò Violet.
– … ma anche DIVERTENTE!!! – terminò
Nicky, entusiasta.
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A RIA
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In quel momento, suonò la CAMPANELLA
dell’inizio delle lezioni.
Le Tea Sisters si avviarono verso
l’aula: ancora non sapevano quale argomento
scegliere per il seminario, ma erano sicure che
sarebbe stata una splendida avventura...
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