Avviso :	Benvenuti su Scuola3d. 
	Nella sezione di download è disponibile un nuovo aggiornamento veloce 10/10/2007 http://download.scuola3d.it/Scuola3DMiniAgg.exe :-)) Installabile anche con scuola3d aperta, avrà effetto dal primo riavvio:-))
Avviso :	Benvenuto su scuola3d. Buon divertimento :-))
Che piacere rivederti su scuola3d, maria :-))
Avviso :	Stai per essere raggiunto da nicomarti. 
maria:	ciaooo nic
nicomarti:	ciao
nicomarti:	appena tornata da scuola e tu?
maria:	ho messo un cartello per indicare l'ingresso della biblio
maria:	alle 15.30
nicomarti:	anche a me piace l'ingresso dal mare eheheh
maria:	così andiamo a leggere sotto l'ombrellone ehehheh
maria:	ma hai un lotto nelle vicinanze nic?
nicomarti:	sì
nicomarti:	quello con la mappa gialla
nicomarti:	ci sto solo appuntando un po' di cose
maria:	l'ho notato poco fa eheh
maria:	speriamo che la zona non diventi troppo pesante con la biblio
nicomarti:	già
nicomarti:	semmai mi sposto  io
maria:	semmai alleggeriamo togliendo qls alla costruzione
maria:	noooo eheh
nicomarti:	il lotto 110 resta libero?
maria:	io ho contrassegnato i lotti che occorrono con il rosso
maria:	meglio se resta qlc lotto intorno, caso  mai il terreno non bastasse lol
maria:	speriamo che basti, la vedo già troppo grande così
nicomarti:	saggia cosa
nicomarti:	anche secondo me è un po' troppo grande
nicomarti:	neppure io mi ero resa conto delle dimensioni
maria:	il fatto è che ha la forma a ferro di cavallo e il centro è libero
maria:	suggerisci di ridimensionarla ancora di più?
nicomarti:	non so, 
nicomarti:	magari nel corso degli anni si  arricchirà e quindi lo spazio potrebbe servire
maria:	vero
nicomarti:	questo spazio sarà diviso in sole due stanze?
maria:	sono tre collegate
nicomarti:	io raccolgo solo del materiale, i miei non sanno fare nulla o quasi
nicomarti:	tre stanze: pensiamo alla loro destinazione
maria:	eh sì piccini ehehhe
nicomarti:	materna elementare media
nicomarti:	oppure zona d'ascolto per gli audiolibri
maria:	o anche per genere letterario
maria:	cioè entrambe le cose
nicomarti:	zona di download per gli alunni  con scrittori alunni
nicomarti:	genere letterario, sì certo
nicomarti:	sarebbe importante pensarci già fin da ora 
nicomarti:	che ne pensi?
maria:	si certo
maria:	ho però la sensazione che potremmo ritrovarci con la sala elementare sovraffollata di libri...
maria:	e magari pochi nella sala scuole superiori per esempio.Ci sono pochi insegnanti di lettere che partecipano
nicomarti:	la sala d'ingresso 
nicomarti:	potrebbe essere la stanza non so come definirla
nicomarti:	chiunque arriva vi potrebbe trovare una stori di cui deve scrivere almeno un breve capitolo
nicomarti:	sul momento
maria:	bella ideaaa
nicomarti:	aggiunge e riposta il libro
nicomarti:	che viene pubblicato in contemporanea anche sul blog
nicomarti:	così chi entra non può dire che non conosce la storia eheheheh
maria:	bellissima ideaaa 
nicomarti:	è appena rientrato mio marito 
maria:	con quali strumenti potremmo realizzarla?
maria:	ehehhe
maria:	ok pensaci durante la cena e ci risentiamo alla prossima lol
nicomarti:	gli strumenti 
maria:	ciaooo
nicomarti:	non li so proprio
nicomarti:	ciao
 maria:	             scrittura collaborativa online
....................................................................

