
Avviso : Benvenuto su scuola3d. Buon divertimento :-))
Che piacere rivederti su scuola3d, alessiajr :-))
alessiajr: teleport stagioni
nicomarti: ciao
nicomarti: che fate?
annajr: ciao maestra nicomarti
mariajr: ciao maestra  nicomarti
nicomarti: buongiorno bambini
nicomarti: oggi è molto freddo in toscana e da voi?
domenicojr: ciao     maestra   nicomarti
mariajr: anche    qui
nicomarti: salve domenico, maria e anna e salve anche a tutti gli altri
annajr: venite tutti  vicino 
piojr: ciao  maestra  Nicomrti
alessiajr: MAESTRA  VENGO A SALUTARTI
nicomarti: ciao pio
nicomarti: vieni alessia!!!
annajr: io ti sto salutando   a gesti
nicomarti: e anche io!!
nicomarti: sono felice di vedervi
nicomarti: avete visto come nevica qua a scuola3d?
domenicojr: la  maestra   maria    sta    girando   un   film
alessiajr: CI SONO I BAMBINI TUOI?
nicomarti: fantastico!!
nicomarti: allora facciamo tutti i movimenti possibili
nicomarti: :-)
piojr: io duplico altri alberi
nicomarti: i miei alunni stanno preparando degli alberi di natale da mettere qui, nello spazio dell'inverno, che ne dite?
alessiajr: POI METIAMO GLI ALBERI
nicomarti: qui ce n'è uno, ma va ancora sistemato
nicomarti: se vi metto gli alberi di natale in area di lavoro, potreste metterli voi? i miei alunni sono troppo piccoli per farlo
piojr: siii poi lo facciamo noi
nicomarti: bene!!!
nicomarti: appena sono pronta spero lunedì, vi dico dove sono
annajr: che bello quell'ALBERO!
nicomarti: sapete fare delle gif trasparenti?
maria: no no no
nicomarti: allora la vostra maestra deve insegnarvi  ehehe
nicomarti: così il prossimo anno lo insegnate anche ai miei alunni
annajr: MA SE LA CAVANO BENE MAESTRA NICOMARTI
nicomarti: :-)
mariajr: maestra ti piace tutto questo
nicomarti: mica tanto! visto come è venuto nero lo sfondo di questo albero di natale?
alessiajr: IO HO MESSO L' ALBERO
annajr: MA CHE DICI!
mariajr: lo vuoi  aggustare
annajr: è BELLO!!
nicomarti: siete molto bravi a costruire
nicomarti: tornate anche la prossima settimana?
annajr: GRAZIE!
nicomarti: certo che vorrei aggiustare lo sfondo di questo albero di natale fatto dai mie alunni
annajr: PERò
nicomarti: ma ho perso le impostazioni del programma di grafica
nicomarti: se volete sistemarlo voi, mi fareste un favore :-))
annajr: la maestra a detto va bene
nicomarti: grazieeeeeeeeeee
annajr: di nienteeeee
nicomarti: avete trovato degli alberi invernali molto belli
mariajr: ciaooooooooooooo
nicomarti: ciao ragazzi!!!!
nicomarti: a presto
domenicojr: ciao   maestra
piojr: ciaooooooooooooooo
nicomarti: un abbraccio a tutti voi e alla vostra maestra!
alessiajr: MAESTRA CI VEDIAMO PER GLI AUGURI DI NATALE
nicomarti: certo!



annajr: MAESTRA CIAO CI  VEDIAMO PER GLI AUGURI DI NATALE SPERO CHE TRASCORRERAI 
nicomarti: Ci salutiamo giovedì mattina, va bene?
maria: ciao dobiamo andare ci vediamo per gli auguri di natale
annajr: UN BUON NATALEEE!
nicomarti: grazie
alessiajr: SI CI SIAMO

  nicomarti:       buona natale anche a voi!!


