
COMUNE DI PESCATE
Provincia di Lecco

- BIBLIOTECA COMUNALE -

Biblioteca Comunale di Pescate
Via Giovanni XXIII^ n. 8 - 23855 Pescate (LC) tel. 0341/285594 e-mail: biblioteca@comune.pescate.lc.it

CORSO DI INFORMATICA

LIVELLO BASE

 COS’E’ IL PERSONAL COMPUTER:
Architettura, funzionalità e caratteristiche.

 Il SISTEMA OPERATIVO:
Caratteristiche, terminologie, funzionalità di Microsoft Windows. L’interfaccia grafica: menù,
pulsanti, barre di scorrimento.

 sTRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL FILE SYSTEM IN AMBIENTE WINDOWS:
Programma di gestione risorse e file, la guida in linea, la gestione della stampa.

 MICROSOFT WORD
Caratteristiche e potenzialità (pulsanti e barre di scorrimento).
Creazione, apertura, salvataggio, stampa, esercizi.
Editing di un documento: inserimento del testo e sue modifiche (taglia, incolla, cancella,
numeri di pagina), formattazione di un documento, inserimento di immagini e oggetti.

 MICROSOFT EXCEL
Caratteristiche e potenzialità (pulsanti e barre di scorrimento).
Creazione, apertura, salvataggio, stampa, esercizi.
Editing di un documento: inserimento di formule semplici e testo e sue modifiche (taglia,
incolla, cancella, numeri di pagina) scrittura, cancellazione, copiatura, gestione di fogli e
cartelle.

 INTerneT
Organizzazione e funzionamento della rete mondiale.
Utilizzo dei motori di ricerca per navigare e trovare informazioni in internet.
Indirizzo e struttura dei siti web; cosa sono i collegamenti ipertestuali.
Salvataggio e stampa di pagine web.

Il corso sarà tenuto dal Dott. Massimo Crupi

DURATA DEL CORSO: Da mercoledì 14 aprile a mercoledì 19 maggio 2010

DURATA LEZIONI: 6 lezioni di 2 ore ciascuna

GIORNI E ORARI: il mercoledì dalle ore 20.30 alle 22.30

SEDE CORSO: Aula informatica sottostante le Scuole Medie di Pescate

QUOTA ISCRIZIONE: € 55,00 per i residenti nel Comune di Pescate

€ 65,00 per i non residenti nel Comune di Pescate

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI AL CORSO:
 Biblioteca di Pescate: tel 0341/285594, e-mail: biblioteca@comune.pescate.lc.it

Lunedì 16.00-18.00, martedì mercoledì e venerdì 15.00-17.30, giovedì 20.30-22.00
domenica 10.30-12.00.

 Comune di Pescate: 0341/365169


