
 EDUCAZIONE DIGITALE 
    INFORMATICA PRATICA       

78: aa 2021-2022 
• Andare on line. Usare il computer con disinvoltura 
• Iniziare da capo il percorso con tastiera, schermo e mouse 
ISCRIVITI AI CORSI DI ADULTI ANCORA A SCUOLA 

SONO CORSI PER TUTTI, donne e uomini: GIOVANI, ADULTI, ANZIANI, VECCHI, 
studenti, disoccupati, pensionati, lavoratori, casalinghi, e zombi. 

Numero limitato di posti disponibili per ogni ciclo di lezioni in aula: max 12. 
un corso base (Il pc windows, la tastiera ed il mouse; e-mail, internet e video scrittura.) 
un corso più su (Gestire il pc windows, video scrittura, applicazioni e utilità internet. Blog.) 
CORSI IN PRESENZA, ospitati nell’Aula Informatica dell’Istituto Superiore di Barga, in 
Canteo, con le regole di igiene anti-covid in vigore, necessario il green-pass personale. 
CORSI ON LINE, per partecipare è necessario avere a casa il collegamento internet cui il 
computer possa connettersi, avere un indirizzo di posta elettronica. 

1- Corso Base in presenza, 10 lezioni – due incontri a settimana di 75 minuti ciascuno – il 
Martedì ore 16,45 e il Giovedì 17,00. Necessita Green-pass.   
2- Corso +SU (intermedio) 10 lezioni di 75 minuti, due incontri a settimana uno in presenza al 
Martedì (Necessario Green-pass) ore 18,15 e l’altro on line Giovedì ore 20,30.  
 

Usare il proprio computer portatile in aula è possibile e consigliato. 
 

3- Corso Base On Line 10 lezioni, a distanza una volta a settimana il Lunedì alle ore 17.30: 
prerequisito sapersi collegare da casa alla videoconferenza secondo le istruzioni che si 
riceveranno. 

Dove puoi chiedere di iscriverti:  
- presso la Segreteria di UNITRE, Viale C.Biondi, 15 c/o Circolo ACLI "Rita Levi 
Montalcini" il Mercoledì dalle 16 alle 18. Sabato dalle ore 15 alle 16.  
- per telefono al 3292170677. 

- via e-mail a adultiancoraascuola@gmail.com  
- su www.inclassemia.eu clicca per iscriverti on-line 

Riceverai istruzioni, ti verranno fornite data di inizio e cadenze. Previsto contributo di iscrizione. 
Indicativamente questi corsi inizieranno dal Lunedì 29 Novembre 2021. 

 
 

 Eccezionalmente, Lunedì 22 Novembre 2021 puoi iscriverti ai Corsi nell’Aula Magna 
dell’Istituto Superiore di Barga, in occasione della Conferenza che inaugura il nuovo anno 
accademico di UNITRE_Barga, sei invitato/a, ti aspettiamo alle ore 17.00.  


