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C’è post @ per te

Da: Daianatos@cooperativamente.org
A: carlom@yahoo.it
Data invio: martedì 26 gennaio 2008 21:06
Oggetto: Sorpresa!
Cara Carla,
finalmente possiedo anch
una casella di posta elettronica. Basta con le frettolose chiamate
serali, con
delle madri che urlano: la bolletta costaaaa!!! Quindi possiamo scriverci!
Ho conservato il tuo prezioso indirizzo da quest state, ma senza un computer non potevo
fare un granché. Speravo che mi arrivasse a Natale, e così è stato. Se mi vedessi, non mi
riconosceresti più: mi sono tagliata i capelli! Sono andata con mia madre dalla parrucchiera
e mi sono portata la rivista dove
la foto di una ragazza con un taglio bellissimo.
Quando sono uscita, avevo i capelli come lei, anche se la somiglianza finiva lì, perché lei non
ha
ha gli occhi azzurri, è alta mezzo metro più di me e soprattutto non ha
neanche un brufolino piccolo così. Ma quello che conta è la bellezza interiore, ho letto da
qualche parte e ho deciso che è una frase che userò spesso.
Adesso vado a studiare storia.
Rispondi immediatamente! Così sono sicura che hai ricevuto la mia lettera.
Tua Daiana

SENZA SEGRETI
Si possono scrivere lettere anche senza carta e francobolli. È il caso delle e-mail, cioè della posta tramite
internet. È veloce, perché arriva al destinatario in pochissimi secondi, si scrive e si riceve tramite il computer.
L’indirizzo di posta elettronica è scritto così:
evauva@yahoo.it
- Evauva è il tuo nome o soprannome, lo username;
- @ indica “presso”, introduce l’indirizzo;
- yahoo.it è il dominio, cioè il nome della città virtuale,
immaginaria.
TOCCA A TE
U Ora scrivete tutti gli indirizzi e-mail della classe su un
foglio, abbinati ai vostri nomi... poi fatene una copia
per ciascuno! In questo modo sarete sempre in contatto e... senza bollette salate.

A. Lavatelli, Cara C@rla, tua Daian@, Piemme Junior

