
 1

CHAT del 02 Marzo 2007 
 

Accesso Giro e Tondo da parte di bambine/i di Latina (le scritte in blu sono le mie) 
Accesso Mirko da parte dell’amico di Firenze 
Non sappiamo dire chi corrisponda agli accessi qixi - Jackie Herbance – BANAT - iskandarmich 
 
Immigration Officer: Welcome to the Activeworlds EDUverse. Please be aware that the AWEDU will be upgrading to version 

4.1 during the Winter break.  For information please contact education@activeworlds.com 
Immigration Officer: Sorry, there is no world called "icity" running at this time. 
Immigration Officer: Sorry, there is no world called "!awedu!" running at this time. 
Immigration Officer: Welcome to Scicentr, Please visit our Avatar Changing Room before you begin your exploration 
Immigration Officer: Sorry, there is no world called "icity" running at this time. 
"Giro": andddddddddrrr 
"tondo": FRANCESCA 
"tondo": BGTYHJKP 
"tondo": francesca 
"Giro": aaandreailllllllaaaandreaqwertvyu i oiiiiii 
"Giro": il 
"Giro": ilar 
"Giro": ilariaandrcea 
"Giro": ilariaanre 
"tondo": FRANCESCA 
"tondo": 2004IIMARE 
"Giro": iiariaandrea8 
"Mirko": Hello 
"Giro": 999999999ad                                                     xddddddddddddddddddddd 
"tondo": ANDREA 
"Giro": andrea 
"Giro": il 
"Mirko": hello 
"iskandarmich": hi 
"Mirko": How do for return AWEDU World?? 
"tondo": FRAANCESCA2007 
"Mirko": Cai francesca 
"Mirko": ciao 
"tondo": FRANCESCA145 
"tondo": FRANCESCA 
"tondo": ciaao sono franccesca 
"Giro": mirko 
"tondo": ciao o  io sono francesca 
"Giro": elissa 
"tondo": FRANCESSCA 
"tondo": francesca roma 
"Mirko": Salve..sono Mirko 
"Giro": me 
"Giro": liss 
"Mirko": Linda ci sei? 
"tondo": iholaciaao 
"Giro": 35   £= 
"tondo": fsdpcagrapp 
"tondo": cao    MELISSA 
"tondo": CAO  MELISSA 
"Giro": mirko             cm 
"Mirko": Salve di nuovo 
"tondo": SIMONE  G. 
"Mirko": ..sto cercando Linda.. 
"Giro": mirkoceracchi 
"tondo": giorgia 
"tondo": giorgia 
"Mirko": Piacere di conoscervi 
"tondo": cao 
qixi: hello?? 
"Mirko": hello qixi 
qixi: why does the other worlds dont work? 
"tondo": fatti     e    cifre         
"tondo": (to "Mirko") ciao, sono Linda e ti scrivo un blu 
"tondo": (to "Mirko") ti sto inviando via e-mail un breve video 
"Mirko": Ciao Linda finalmente...pensavo di essermi perso 
"Mirko": ..non sono molto esperto di Active Worls... 
"Mirko": sto scaricando il video 
"Mirko": visto...sono proprio piccoli i bimbi :-) 
"tondo": bbnasserdd 
"Mirko": un saluto a Francesca da Roma 
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"tondo": bnesadeaaa 
"Giro": FRANCE 
"Mirko": un salutone anche a Giorgia 
"tondo": nbgvczxz<<aaq2231\ 
"Jackie Herbance": dude wtf 
"tondo": bbnerrdssaaazzzn 
"tondo": bb 
"tondo": bnn 
"tondo": bb 
"Mirko": ...adesso provo a muovermi sperando che il computer non mi esploda di nuovo 
"Giro": IO 5ANI IS.RRE 
"BANAT": omg i ran you oVer 
"Giro": BRENDA           SERAFINOSCII 
"BANAT": ??? 
"BANAT": WTF? 
"Jackie Herbance": respe6hey come here get to work i need my $ 
"Jackie Herbance": !!! 
"tondo": zzzzzzz 
"Jackie Herbance": lets go find people 
"BANAT": Go be your own hoe 
"Jackie Herbance": B**** ill pimp slap u 
"BANAT": ... 
"tondo": (to "BANAT") ciao mirko 
"tondo": (to "BANAT") sono di nuovo Linda 
"tondo": (to "BANAT") ti sono arrivate le foto ed il video? 
"Giro": TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIK 
"Mirko": Salve di nuovo 
"Mirko": il computer mi ha fatto booom 
"Mirko": non mi posso muovere :-( 
"tondo": (to "Giro") :-( 
"tondo": (to "Giro") puoi leggere? 
"Giro": SYRIA 
"tondo": (to "Giro") PS Noi tra poco dobbiamo lasciarti 
"Mirko": Ciao Syria 
"tondo": (to "Giro") :-( 
"Giro": MELISSA 
"Mirko": Ciao anche a te Melissa 
"Giro": ciao 
"Giro": CIAAO 
"Mirko": ....ma in quanti bambini siete?? 
"Giro": CIAAO 
"tondo": (to "Giro") in classe, generalmente siamo in 28 
"Mirko": cAU caU 
"Mirko": :-) 
"tondo": (to "Giro") ora siamo in 23 
"Jackie Herbance": 2fuck u 
"tondo": (to "Giro") loro ti scrivono da due computer 
"tondo": (to "Giro") con accesso Giro e con accesso Tondo 
"tondo": (to "Giro") in blu scrivo io 
"tondo": (to "Giro") in nero scrivono bambine/i di 5 anni 
"Mirko": sei molto simpatica Jackie :-( 
"tondo": (to "Giro") Abbiamo la connessione in classe 
"tondo": (to "Giro") ed a gruppi scelgono di cambiare gioco 
"tondo": (to "Giro") e di venire o meno al computer 
"tondo": (to "Giro") per comunicare con te 
"tondo": (to "Giro") Dopo ti mando le foto 
"tondo": (to "Giro") cosi' vedi come sono organizzati in questo momento 
"tondo": (to "Giro") tra costruzioni 
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"tondo": (to "Giro") computer 

 
 
"tondo": (to "Giro") castelli di plastica 
 

 
 

"tondo": (to "Giro") disegni 
 

 
 

"Mirko": @}->-- una rosa per la maestra Linda 
"tondo": (to "Giro") :-) grazie per la rosa 
"Giro": ROSIENUOII 
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"tondo": (to "Giro") ti rilascio a Syria  
"tondo": (to "Giro") che ti sta scrivendo con Melissa 
"tondo": (to "Giro") con accesso Tondo 
"Mirko":  *<|:-) un pagliaccio per le bambine 
"tondo": bbnnass 
"tondo": bbbnnwwwwwweeeerras 
"jackie erbance": respect my authoritah 
"tondo": bbnnnnn 
"tondo": bbndasseeeeerrrr 
"Giro": MELSSA     FRATT 
"Mirko": ok...jackie 
"tondo": bbnnnbnnnnasweer 
"tondo": bbnnnasssdee 
"tondo": (to "Giro") ti sono arrivate le altre foto? 
"Mirko":  <*)))>< 
"Mirko": un pesciolino 
"Giro": CIAO D TIZINAA 
"Mirko": Ciao Tiziana 
"tondo": (to "Jackie Herbance") tizi 
"Mirko": ...ma siete tutte bambine??? 
"tondo": TIZIANA   BATTAGLIA 
"tondo": BNASDER 
"Mirko": Grande Tiziana ;-) 
"Mirko":  <:3)~~~ 
"Mirko": un topolino 
"tondo": TIZIANA B 
"Mirko": ....però questo è un pò grigio come mondo :-( 
"tondo": TIZIANA      B 
"Mirko": MIRKO V :-) 
"tondo":   TIZIANA 56 
"Mirko": MIRKO 75 :-) 
"tondo": CAIC 
"Mirko": CIAC :-) 
"tondo": SYRIA 56  
"Mirko": Ciao SYRIA 
"tondo": MELISSA  56    
"Mirko": Ciao Melissa.... 
"Mirko": ma tutte 56??? 
"Mirko": io 75 :-) 
"tondo": MELISSA   56   FRATTARELLI 
"Mirko": MIRKO 75 VIGNOZZI 
"Mirko": ho vinto io :-))))))))) 
"tondo": 2007 
"tondo": 0 
"tondo": SIMNE  G. 
"tondo": 8006 
"Mirko": Ecco il primo maschietto 
"Mirko": ma che bel computer che avete :-) 
"tondo": MELISSA   H.  2007 
"tondo": DF 
"Mirko": chi sei DF??? 
"tondo": (to "Mirko") CIAO Mirko 
"tondo": (to "Mirko") ora proprio ti salutiamo 
"tondo": (to "Mirko") ti mando poi tutto 
"tondo": (to "Mirko") buon pomeriggio 
"tondo": (to "Mirko") e grazie per essere passato 
"Mirko": si devo andare anche io 
"tondo": (to "Mirko") ciaooo 
"Mirko": buon pomeriggio anche a te 
"Mirko": stasera ti scrivo le mie impressioni 

  "Mirko":                      ciao a tutti i bimbi 


