I CORSI DI INFORMATICA
La diffusione degli smartphone (che in Italia è pari all’83%
della popolazione) e dei tablet e il loro impressionante progresso tecnologico ha completamente cambiato i modi di utilizzo
dell’informatica. La nostra offerta si è necessariamente adeguata e, accanto ai tradizionali corsi di base e a quelli dedicati
agli applicativi più diffusi (Word e Photoshop), quest’anno vi
proponiamo in via sperimentale un nuovo “mini-corso” sull’uso
del telefonino, con particolare riguardo alle reti sociali Facebook
e WhatsApp.
Per l’apprendimento dell’informatica l’esercizio e la pratica sia
in aula sia a casa sono di importanza fondamentale. Per questo motivo l’iscrizione è raccomandata solo a chi dispone di
tempo e volontà per impegnarsi a esercitarsi regolarmente a
casa. Frequentare i corsi senza poi fare un esercizio costante è
semplicemente inutile.
Nell’aula di informatica della nostra sede tutti i computer utilizzano il sistema operativo Microsoft Windows 10. I docenti non
daranno spiegazioni per altri sistemi operativi.
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INFORMATICA
Informazioni Generali

(Da leggere attentamente prima dell’iscrizione)
I corsi di informatica sono effettuati con Sistema Operativo
Windows 10 e pacchetto Office 2010. Nel manuale del Corso
Base sono comunque previste alcune integrazioni per chi fa uso
di versioni più recenti di Office (2013 e successivi).

•

Chi utilizza un sistema operativo differente od obsoleto (es.
Linux, Windows Vista o XP o Windows 7/8) e/o un pacchetto
diverso da Office 2010/2013 non si può iscrivere, in quanto
non sarebbe in condizione di seguire i corsi.

•

L’iscrizione a informatica è limitata a due corsi semestrali, a
eccezione del nuovo corso sull’uso dello smartphone che non
verrà conteggiato.

•

È indispensabile che gli iscritti dispongano di un computer
sul quale possano e intendano esercitarsi a casa per almeno
1 o 2 ore al giorno e, naturalmente, di uno smartphone con
il sistema operativo Android.

•

Gli allievi dovranno sin dalla prima lezione munirsi di chiavetta USB (Pendrive).

•

Al fine di poter garantire a tutti l’accesso ai corsi, coloro che
hanno già frequentato corsi di informatica e si ripresentano
per il medesimo corso, saranno messi in lista di attesa e
verranno inseriti solo se ci saranno posti disponibili.

•

Vista la complessità e l’articolazione della materia, la mancata
presenza alle prime due lezioni esclude dalla prosecuzione del
corso.
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