
Allontano Russo e Marino, perché durante 
l'ora di Storia hanno ripetutamente
 ingiuriato il compagno Giuseppe Di Giuseppe,
 chiamandolo Pinot di Pinot. 

Versione 1.12.0

A 5 minuti dal mio arrivo in classe 
gli alunni escono dalla stanza ritenendo 
che io puzzo. Chiedo sospensione di 
giorni 5 per tutti gli alunni, eccetto 
che per Giulia B. e Giada F. 
che sono rimaste a farmi compagnia. 

L'alunno L. B. entra in classe 40 minuti
 dopo la ricreazione con un'autoradio
 in mano, dopo un'accurata analisi
 scopro essere la mia. Richiesta 
sospensione e risarcimento dei danni. 

L'alunno L. B. durante l'interrogazione
di Italiano imita il comico Baz dicendomi 
più volte che mi posso ammalare,
 aggravarmi e morire. 
Richiesto colloquio con i genitori. 

La Moglie al Marito:
Cerca di conoscere te stesso... 
Così non rompi le scatole a me

Credevo di essere un amante eccezionale
 finchè non scoprii che lei aveva l'asma. 

La moglie al marito: Sai caro, 
mi hanno detto che in Marocco 
quando vedono una coppia di turisti 
chiedono all'uomo se vuole scambiare 
la moglie con un cammello... 
ma ci pensi, caro? Ci penso si, 
ma poi dove lo metto il cammello?

Oggi ho portato il cane dal veterinario 
perché ha il vizio di mordere mia 
moglie... L'hai fatto abbattere? No... 
gli ho fatto arrotare i denti!

La moglie di un gangster istruito 
guarda stupita il marito.
- Ma come, metti il silenziatore alla pistola? -
- Eh sì, vado a rapinare una biblioteca 

Due contadini decidono di festeggiare 
andando a puttane. Il primo torna 
scontento: "Sai, non mi e' mica piaciuto. 
E' meglio mia moglie". Anche il secondo 
torna scontento: 
"Sai, e' vero, e' meglio tua moglie!"

Ho detto a mia moglie che mi facevo 
vedere da uno psichiatra. 
Mi ha risposto che lei si faceva vedere 
da uno psichiatra, da un idraulico 
e da un barista. 

- Dimmi, cara, mi sei stata fedele? 
- Spesso.

Il marito fumatore alla moglie: 
Quando muoio voglio essere cremato. 
La moglie: Sei sempre lo stesso. 
Quando te ne vai lasci 
la cenere dappertutto. 

Definizione di "cornuto". 
Il "cornuto" è quell'unità che 
ha la sua metà sotto un terzo. 

- Dottoressa, sono arrapato 24 ore 
al giorno, cosa mi può dare?
- Vitto, alloggio e mille euro al mese.

Un pulman di Gay si affianca ad un 
pulman di Nani. I gay espongono uno 
striscione con la scritta 
"ABBASSO LA FIGA". I nani a loro volta, 
ne espongono uno con su scritto "MAGARI".

Una moglie è una persona che ti 
aiuta ad affrontare le difficoltà 
della vita che senza di lei non avresti 
mai dovuto affrontare.

Al mare: papà mi compri un materassino 
a forma di bagnino? Ma non esistono... 
E come, la mamma dietro lo scoglio ne 
sta gonfiando uno!!!

L'alunno L. B. mette il bianchetto 
sul banco e ci dà fuoco sostendendo 
che in classe fà troppo freddo e 
bruciando i banchi ci si scalda. 
Come dargli torto. 

Durante l'ora di matematica l'alunno L. B., 
convinto di essere lo Chef Tony, tira fuori
 un coltello e trita il registro e alcuni quaderni. 
Richiesta sospensione. 

Io e mia moglie ci teniamo sempre 
per mano. Se la lascio andare
comincia a spendere... 

Gli alunni D., Z., G. e D. Organizzano
 un torneo di ping-pong unendo quattro 
banchi e utilizzando i borsellini come 
racchette. Vengo inoltre a sapere che 
chi vince potrà toccare i seni dell'alunna S., 
a loro detta la più "tettona"; il secondo
 potrà toccare il sedere dell'alunna S. ;
 il terzo dovrà dare un bacio in bocca 
alla bidella (di 57 anni); l'ultimo classificato, 
invece, dovrà infilarmi la sua lingua in bocca. 
Chiedo seri provvedimenti disciplinari
 per questi quattro alunni che non sono 
nuovi a certi comportamenti. 
Inoltre dichiaro di non essere un premio 
e di essere felicemente sposata. Prof. Ssa L. 

L'alunno L. B. getta le verifiche 
corrette fuori dalla finestra e esce 
fuori dalla porta gridando seguito 
dagli alunni F. M., G. B., C. L. e L. S. 
Dò le dimissioni. 

L'alunno G. G. urina sul compagno 
di banco F. Al mio richiamo, il ragazzo
 sostiene che F. Si è tagliato con il righello 
e che lui, premurosamente, l'ha disinfettato.
Dopodiché si alza, si riabbassa i pantaloni 
ed inizia ad innaffiare anche me, 
vantandosi in modo volgare sulla 
somiglianza tra il suo attributo e la 
proboscide di un'elefante.
Richiedo l'immediata sospensione 
ed informo i genitori dello sconto 3X2 
sui pannolini pampers

Durante l'ora di educazione fisica 
le ragazze buttano i pantaloni di 
una compagna nel water. I maschi 
urlano come animali nella stalla. 

SPIRITOSAGGININOTE DISCIPLINARI

Moglie e Marito
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