
Avviso:	Benvenuti su scuola3d. 
	Chi avesse il magazzino in locale deve rinominare la cartella www.activeworlds.bz.it in win.activeworlds.bz.it :-)) 
Assistente:	La richiesta di acquisizione dei privilegi di Nicomarti è stata accettata.
Avviso:	Benvenuto su scuola3d. Buon divertimento :-))
Che piacere rivederti su scuola3d, Nicomarti :-))
Avviso:	Stai per essere raggiunto da ste.
nicomarti:	ciao ste
Avviso:	Stai per essere raggiunto da ste.
ste:	ciao nic
ste:	scusa il ritardo
ste:	ma i miei alunni non sono rimasti
nicomarti:	sono qui con 6 alunni
ste:	avevano troppi compiti
nicomarti:	7 alunni
ste:	ci sono io
ste:	domani si fermano
ste:	e cmq in generale tutti i lunedì
ste:	come mai vestita da turista?
ste:	che cosa state facendo?
nicomarti:	perchè i miei alunni non hanno ancora cambiato avater
nicomarti:	avatar
nicomarti:	stiamo facendo delle mask
ste:	bene
nicomarti:	ora ti passo elena, così te lo dice
nicomarti:	parla elena:
ste:	alep ha avuto problemi con il mio programma
ste:	dimmi elena che io non le so fare
ste:	e devo insegnarle ai miei alunni
nicomarti:	io  sto facendo la signora “forse”
ste:	come fai?
nicomarti:	Si deve dignare  in un foglio bianco un personaggio
ste:	poi?
nicomarti:	poi  lo devo ritagliare  bene bene  con sotto un foglio bianco 
nicomarti:	poi incollo  la maschera bianca in un cartoncino nero  
nicomarti:	e lo passo nello  scanner
nicomarti:	e va salvato in formato bmp
nicomarti:	dopo incollo sulla maschera bianca  il personaggio  che ho colorato 
ste:	bene e poi?
nicomarti:	devo essere molto precisa  purché dopo non coincide  con la maschera bianca
eddangela:	teleport tantetinte
nicomarti:	quindi passo tutto allo scanner e salvo in formato jpj   
nicomarti:	e buon lavoro
ste:	grazie
ste:	domani lo puoi spiegare ai miei alunni?
ste:	o anche il prossimo lunedì
nicomarti:	maestra Stefania ci sono i tuoi alunni
nicomarti:	certo!!!!!!!!!!!!!!
ste:	oggi no
ste:	siamo alla fine del quadrimestre ed hanno test finali in tutte le materie
nicomarti:	domani quado c'è la maestra Nicoletta  cioè di mattina
ste:	ed allora sono andati a casa a studiare
ste:	vediamo domani di incontrarci
ste:	a che ora avete la mestra nicoletta?
nicomarti:	La maestra  Nicoletta c'è dalle 8,00 alle 12,30
nicomarti:	Ti va bene?
ste:	ok
ste:	io sono in classe dalle 8 alle 10
nicomarti:	CHE ORE DI PRECISO?
ste:	e dalle 11,40 alle 14
ste:	nic ti faccio uno squillo
ste:	se riesco ad entrare
ste:	mandami il numero nuovo
ste:	credo di avere solo il vecchio
nicomarti:	Alle 11,40 entra un bambino dei nostri
ste:	sono in seconda llae 8 poi mi manca la connessione in classe
ste:	ne parliamo stasera
nicomarti:	Ora ti passo la maestra
nicomarti:	ciao
nicomarti:	ste, sono nico,
nicomarti:	ci sentiamo stasera
ste:	nic ci sei?
Maria:	ciaooo ci siete?
nicomarti:	maria...scusa, ora  sono in programmazione 
Maria:	teleport tanteteatro

