
*******************************************************
* Sessione dialogo di Scuola3D: gio set 20, 2007 8.51 *
*******************************************************

Avviso: Benvenuti su Scuola3d.
ATTENZIONE In questi giorni stiamo attivando la nuova versione della chat, per cui è 
possibile che qualche volta il mondo sia chiuso per mezza giornata,. Alep
Avviso: Benvenuto su scuola3d. Buon divertimento :-))
Che piacere rivederti su scuola3d, Nicomarti :-))
Avviso: Benvenuto su scuola3d. Le regolazioni attuali del mondo sono 
:Colore=SI,Volo=SI,Shift=SI, Buon divertimento :-))
FILIPPO: teleport castedelpiano
FILIPPO: ciao enrico!!!
FILIPPO: teleport castedelpiano
FILIPPO: teleport casteldelpiano
SOFIA: teleport casteldelpiano
Avviso: Benvenuto su scuola3d. Buon divertimento :-))
nicomarti: teleport castel del piano
nicomarti: teleport casteldelpiano
FILIPPO: ciao iori!
Avviso: Stai per essere raggiunto da ste.
Avviso: Stai per essere raggiunto da enrico.
Avviso: Stai per essere raggiunto da SOFIA.
nicomarti: Ciao maestra Stefania
Avviso: Stai per essere raggiunto da ste.
enrico: ciao 
ste: ciao maestra nicoletta
ste: noi ,con la nostra connessione superveloce!!!!!!!!
enrico: nicomarti sono in ufficio non riesco a seguire tutto , riesci a fare tu un 

          report della chat?
ste: non vediamo ancora nulla
nicomarti: ciao enrico! Sai che ci sono dei professori danesi che ci stanno ascoltando?
jori: ciaooooooo
enrico: un saluto ai professori della Danimarca
FILIPPO: ciao stefania!!!
FILIPPO: come stai?
jori: bn
ste: in inglese
ste: ora lascio la postazione ai miei alunni di prima
nicomarti: (per enrico) Al posto della maestra Nicoletta stiamo scrivendo noi alunni
FILIPPO: ciao alunni della professoressa stefania!!!
FILIPPO: come state???
enrico: perfetto, mi passate nicoletta un attimo?
nicomarti: eccomi
nicomarti: (per enrico) sono proprio io
enrico: nicoletta sei tu?
FILIPPO: noi siamo Filippo e Maicol alunni della maestra Nicoletta
nicomarti: (per enrico) cerco di fare come posso
nicomarti: (per enrico) abbiamo solo 3 pc
ste: ciao errico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
enrico: volevo chiederti se fai un report della chat che io non posso piu´seguire ora
ste: io sono giordano



enrico: ragazzi io devo scappare, vi auguro un buon lavoro
nicomarti: (per enrico) ok
enrico: Ciao a tutti...
FILIPPO:  
ste: ciao alla prossima
ste: ciao io sono martina
ste: come stai
ste: ?
FILIPPO: ciao martina!
Avviso: Stai per essere raggiunto da ste.
ste: chi sei?
FILIPPO: ciao enrico
nicomarti: il prof gio ha spiegato ai prof danesi cosa abbiamo fatto 
FILIPPO: ciao enrico
ste: nic ma siete in videoconferenza?
ste: o i danesi sono con gio?
nicomarti: stefania siamo anche in videoconferenza
ste: possiamo entrare?
ste: altrimenti noi non seguiamo nulla
nicomarti: certo
gioacolo: ciao a tutti
giogi:  hjguhhhh
ste: su skype o su yahoo
nicomarti: skype
ste: io sono in linea come respighi3
Avviso: Stai per essere raggiunto da FILIPPO.
giogi: ciao a tutti         .......   ....    ...   .....  
FILIPPO: chi è nicomarti
nicomarti: Stiamo per fare il percorso oltre l'aula
ste: ma filippo chi è?
nicomarti: filippo è un mio alunno
ste: vecchio ?
nicomarti: sì, dell'anno scorso, quest'anno sono in prima media, come i tuoi alunni
SOFIA: ciao a tutti!
nicomarti: sono qui con filippo, sofia1 e sofia2, sonia, elena , maicol e gabriele
nicomarti: ciao agli alunni della prof stefania
ste: noi stiamo facendo il percorso di legalità
SOFIA:t eleport nicomarti
FILIPPO: teleport nicomarti
Avviso: Stai per essere raggiunto da gioacolo.
FILIPPO: teleport nicomarti
giogi: trasport nicomarti
Avviso: Stai per essere raggiunto da gioacolo.
FILIPPO: teleport nicomarti
giogi: trasport nicomarti
giogi: trasport nicomati
nicomarti: sto spiegando su skype il lavoro che c'è dietro al paese di grammatica
nicomarti: i bambini non stanno più nella pelle
nicomarti:  e stanno facendo tutti i test
Che piacere rivederti su scuola3d, Nicomarti :-))

- il mio computer si spenge e intanto finisce l'ora destinata all'incontro-



SOFIA:ciao professor gio  e alla proffessoressa stefania e ai loro alunniù
nicomarti: gio i miei alunni sono già rientrati in classe
nicomarti: vedo che stai mostrando come si costruisce
nicomarti: gli insegnanti danesi sembrano molto interessati
nicomarti: li saluto tutti quanti
nicomarti: e saluto anche il prof gio e ste


