
 

 

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI NR. 

4 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI CAT. B3 DI CUI UNO A TEMPO PARZIALE 

(25H) E INDETERMINATO PER IL COMUNE DI CASTELCOVATI CON RISERVA DEL 

POSTO AI VOLONTARI FF.AA., UNO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO E DUE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO PER IL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA 

 

PROVA ORALE DEL 27/07/2020 

 

 

PROVA N. 1 

 

1. LE COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE 
2. ACCESSO CIVICO E TIPI DI ACCESSO ATTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
3. CHE COS’E’ IL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO 

 

 

4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

The House 

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son's name is John. The daughter's name is 

Sarah. 

The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father 

cooks food in the kitchen. They eat in the dining room 

 

5. Prova informatica: 

Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 

 



 

 

 

PROVA N. 2 

 

1. L’ESECUTIVITÀ DELLE DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI 
2. MODALITA’ DI RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ 

3. CHI EMETTE LE ORDINANZE 

 

4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

Our Vacation 

Every year we go to Florida. We like to go to the beach. 

My favorite beach is called Emerson Beach. It is very long, with soft sand and palm trees. It is very 

beautiful. I like to make sandcastles and watch the sailboats go by. Sometimes there are dolphins 

and whales in the water! 

 

5. Prova informatica: 

 
Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 

 



 

 

 
PROVA N. 3 

 
 

1. DIRITTI DEL PUBBLICO DIPENDENTE 
2. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DA CHI E’ ELETTO 
3. CHE COS’E’ L’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 

4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

Preparing food 

Jack was hungry. He walked to the kitchen. He got out some eggs. He took out some oil. He placed 
a skillet on the stove. Next, he turned on the heat. He poured the oil into the skillet. He cracked 
the eggs into a bowl. He stirred the eggs. Then, he poured them into the hot skillet. He waited 
while the eggs cooked. They cooked for two minutes. He heard them cooking. They popped in the 
oil. 
 

5. Prova informatica: 

 
Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 

 
 



 

 

 
PROVA N. 4 

 

 

1. CHI EMETTE LE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA SANITARIA? 
2. CHE COS’E’ LA PEC 
3. IN COSA CONSISTE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 

4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

My name is John 

Hi! Nice to meet you! My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to college in 
New York. My favorite courses are Geometry, French, and History. English is my hardest course. 
My professors are very friendly and smart. It’s my second year in college now. I love it. 

 

5. Prova informatica: 

 
Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 

 



 

 

 
PROVA N. 5 

 
 

1. QUALI SERVIZI CURA IL COMUNE PER CONTO DELLO STATO? 
2. CHI PRESIEDE LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE 
3. COS’È LO SPID E A COSA SERVE 

 
4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

 
Our Vacation bis 

Every morning we look for shells in the sand. I found fifteen big shells last year. I put them in a 
special place in my room. This year I want to learn to surf. It is hard to surf, but so much fun! My 
sister is a good surfer. She says that she can teach me. I hope I can do it. 

 

5. Prova informatica: 

 

Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 



 

 

 
PROVA N. 6 

 
 

1. CHI È IL CAPO DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE? 
2. CHE COS’È IL GDPR (Regolamento UE 679/2016)? 
3. COS’E’ L’ANAC 

 

4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

 
The house bis 

The house has two bedrooms. Sarah and Jack sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the 

closet. There is one bathroom. They brush their teeth in the bathroom. 

The house has a garden. Jack and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to 

play with the dog. 

 

5. Prova informatica: 

 
Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 

 
 



 

 

 
PROVA N. 7 

 
 

1. CHI NOMINA GLI ASSESSORI DEL COMUNE 
2. A CHI SI PRESENTA LA RICHIESTA E CHE COS’E’ L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
3. CHE COS’E’ IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

 
4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

 

Robert. 

Hello I’m Robert. I live in a big house on Ivy Street. It’s near the college campus. I share the house 

with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with 

homework. On the weekend, we play football together. 

 

5. Prova informatica: 

 
Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 

 



 

 

 
PROVA N. 8 

 
 

1. QUAL’E’ L’ORGANO MONOCRATICO DELL’ENTE 
2. DOVERI E RESPONSABILITA’ DEL PUBBLICO DIPENDENTE 
3. CHE COS’E’ IL MEPA 

 
4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

 
John. 

Good morning, I’m John. I have a younger brother. He just started high school. He is 14 and lives 

with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I 

am happy when they visit. My Mom always brings me sweets and candy when they come. 

 

5. Prova informatica: 

 
Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 

 

 



 

 

 

PROVA N. 9 

 

1. CHI NOMINA IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E CORRUZIONE 
2. IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI 
3. COS’È il CODICE DISCIPLINARE? 

 

4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

 

Visit us.  

We live in a very nice house. Sometimes my sister plays the piano, my favourite composer is 

Chopin, and I listen while I drink a coffee  

The pleasure I can find in studying nature on the land, in the sky and in the water is great.  

I am never tired of looking at the animals that live in our earth ant the (trees) that grow on the 

woods.  

The rivers and the lakes are also part of nature’s beauty as well as the deep ocean.  

I spend my holiday in mountain, where I meet my friends, and during the day we can see on the 

horizon the Mount Rosa. 

 

5. Prova informatica: 

 
Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 

 



 

 

 

PROVA N. 10 

 

1. QUANTO DURA IN CARICA IL SINDACO 
2. COS’È l’AGID? 
3. A QUALE ORGANO COMPETE LA DELIBERA? 

 

4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

 
-Good Morning Sir. Can I have a bedroom?  

-Yes sir, a large room or a small one, with a double bed or a single bed?  

-A single bed. It doesn’t matter if the room is large or small.  

-Well, number fifty in the third floor. Will you give me your name please? May I see you passport? 

Are you staying long?  

-I’ll stay three nights at least.  

-Very well sir. . If you need, we dispose of an interpreter and a guide to visit the town and there is a 

taxy service to take you to the station 

 

5. Prova informatica: 

 
Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 

 



 

 

 

PROVA N. 11 

 

1. CHI NOMINA IL SEGRETARIO COMUNALE 
2. QUALI SONO GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE 
3. PUÒ L’ASSESSORE DEL COMUNE ORDINARE L’EFFETTUAZIONE DI SPESE E SE SÌ IN QUALI 

CASI? 

 

4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

 
Then I study at home one or two hours.  

My mother brings to me a hot chocolate.  

She knows that I like chocolate, and after we had chatted for a little time, she asks me what I prefer 

for lunch.  

In the evening I play tennis, and I never feel tired. 

 

5. Prova informatica: 

 
Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 

 



 

 

 

PROVA N. 12 

 

1. QUALI SONO GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE 
2. CHE COS’È LA RELATA DI NOTIFICA? 
3. QUALI SONO LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

 
-Hello! Who is speaking please?  

-Who do you think it is?  

-I don’t know, but I think it must be Anne.  

-Yes, it is. Didn’t you recognize my voice?  

-Yes, I did. Well, how are you?  

-Very well, thank you. I arrived yesterday morning from Scotland.  

-Did you have a good time.  

-Yes, I did. It is a wonderful country. I never had such a lovely holiday before. The next time I go I 

will stay longer. 

 

5. Prova informatica: 

 
Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 

 



 

 

 

PROVA N. 13 

 

1. PARERI OBBLIGATORI NELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO 
2. QUALI ALTRE FUNZIONI ESERCITA IL SINDACO OLTRE CHE CAPO DELL’AMMINISTRAZIONE 
3. DI CHE TIPO E’ LA RESPONSABILITA’ DEL PUBBLICO DIPENDENTE 

 

4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

 

-Hello Daniel, how are you? I telephoned yesterday, but you didn’t reply. 

-I went to a concert last night.  

-What did they play?  

-There was an overture and a piano symphony of Beethoven, and some songs for orchestra. The 

piano is my favourite instrument. I like Symphony because it is the music for ballet. I saw the ballet 

two years ago. -What kind of music do you like?  

-I prefer Verdi’s operas. Last year I saw Aida. Of course, the success of an opera depends on the 

singing.  

 

 

5. Prova informatica: 

 
Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 

 



 

 

 

PROVA N. 14 

 

1. QUANDO DIVENTA ESECUTIVA UNA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 
2. CHI ADOTTA GLI ATTI DI GESTIONE DEL COMUNE 
3. DOVE SONO PUBBLICATI I PROVVEDIMENTI DEL COMUNE? 

 

4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

 
Dear Daniel  

Thank you very much for your letter.  

We shall be pleased to have your friend here.  

I am writing to him today, and I’ll explain to him that my family consists of three persons: my wife, 

my child and myself. 

Sometimes we have for lunch my father, my mother and my sister, who is the pride of the family 

because she is a very beautiful girl: Her name is Mary and she has blue eyes and fair hair. She is a 

student and she has many books to study. 

 

5. Prova informatica: 

 
Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 

 



 

 

 

PROVA N. 15 

 

1. COME SI SVOLGONO LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE, 
SONO PUBBLICHE O RISERVATE? 

2. LE DELIBERAZIONI DEL COMUNE VENGONO NECESSARIAMENTE PUBBLICATE 
3. COSA S’INTENDE PER FOIA (Freedom of Information Act)? 

 

4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

 
Dear Sir,  

we received your invoice number thirty-eight and your delivery-note by fax.  

We’re looking for the goods.  

You’ll receive the rest of payment at 30 days from the date of delivery.  

We would thank you very much for your enthusiastic participation in our conference. We Have no 

doubt that your presence help us having success and good references. 

 

5. Prova informatica: 

 
Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 

 



 

 

 

PROVA N. 16 

 

1. CHE COS’E’ LO STATUTO DEL COMUNE 
2. QUANDO LE DELIBERE DIVENTANO ESECUTIVE 
3. COSA SIGNIFICA C.A.D. (D.lgs 82/2005) 

 

4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

 

I am a student and I have a lot of subject to study, and they are not easy.  

I study two foreign languages, English and French. They are not easy to speak, but they are 

interesting and our teachers explain them very well.  

I have six lessons in a day, three in the morning and three in the afternoon.  

 

 

5. Prova informatica: 

 
Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 

 



 

 

 

PROVA N. 17 

 

1. COSA SONO ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO: DESCRIVA LE DIFFERENZE 
2. QUALI SONO EL ATTRIBUZIONI DEL SINDACO 
3. CHI APPROVA LO STATUTO COMUNALE 

 

4. Prova lingua inglese o eventuale prova di francese da estrarre: 

 

-Good Morning Sir. Can I have a bedroom?  

-Yes sir, a large room or a small one, with a double bad or a single bed?  

-A single bed. It doesn’t matter if the room is large or small.  

-Well, number fifty in the third floor. Will you give me your name please? May I see you passport? 

Are you staying long?  

-I’ll stay three nights at least.  

-Very well sir. . If you need, we dispose of an interpreter and a guide to visit the town and there is a 

taxi service to take you to the station 

 

 

5. Prova informatica: 

 
Il candidato apra il file Excel denominato “Prova idoneità informatica concorso” ed esegua le 

seguenti operazioni: 
1. Impostare i bordi alle celle dell’area A1:B5 
2. Centrare i testi della Colonna A 
3. Mettere in grassetto le parole “Comuni” e “Totali” 
4. Impostare nella cella B5 la formula SOMMA dei numeri presenti nelle celle B2, B3, B4. 
5. Impostare per tutti i numeri della colonna B il seguente formato celle: 

Numero, 2 posizioni decimali, usa separatore di migliaia 
6. Salvare il file in una cartella nominata con cognome e nome del candidato 



 

 

 

PROVE DI FRANCESE 

 

PROVA N. 1  

 

Le voyage 

 
Je m’appelle Hugo et j’ai seize ans. Aujourd’hui, avec mes parents et ma sœur nous partons en 

voyage. Ma sœur s’appelle Laura, elle a treize ans. Nous sommes à l’aéroport: direction Barcelone 

en Espagne! 



 

 

 

PROVA N. 2 

 

Je m’appelle Jessica 
 

Je m’appelle Jessica. Je suis une fille, je suis française et j’ai treize ans. Je vais à l’école à Nice, 

mais j’habite à Vence. J’ai deux frères. Le premier s’appelle Thomas, il a quatorze ans. Le second 

s’appelle Yann et il a neuf ans. Mon papa est italien et il est fleuriste. Ma mère est allemande et est 

avocate. Mes frères et moi parlons français, italien et allemande à la maison. Nous avons une 

grande maison avec un chien, un poisson et deux chats. 


