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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 17 ottobre 2022 

Agli studenti e studentesse del Liceo  

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it  

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia 

 centralino@liceogalvani.it  

succursale@liceogalvani.it 

 

OGGETTO: Corso di Alfabetizzazione Informatica  

Sono aperte le iscrizioni al corso di Alfabetizzazione Informatica che sarà tenuto dalle docenti della 

scuola prof.sse Maria Esposito e Maria Alboni. 

 

Per partecipare al corso si deve comunicare la propria adesione entro il 25 ottobre p. v.  compilando 

il modulo reperibile al seguente link: https://forms.gle/3gwVj2ioMiGDbLMEA. 

  

 

Gli argomenti trattati, saranno suddivisi in 4 moduli con l’obiettivo di favorire:  
 

1) l’acquisizione di competenze e concetti di base per l’uso del computer, come creare e gestire file 

e cartelle, e attesta la conoscenza dei concetti di informatica di base su hardware, software, reti e 

sicurezza dei dati. 

2) l’acquisizione di competenze e concetti di base per navigare in rete in modo sicuro, effettuare 

ricerche e acquisire informazioni, organizzare e gestire messaggi di posta elettronica e utilizzare 

calendari. 

3) l’acquisizione di competenze e concetti necessari per organizzare e analizzare i dati e per l’utilizzo 

completo di fogli di calcolo, tra cui sviluppare formule standard e funzioni, creare grafici e tabelle. 

4) l’acquisizione di competenze e concetti necessari per utilizzare un programma di elaborazione 

testi: creare, formattare documenti semplici e complessi come lettere, relazioni, articoli di uso 

quotidiano. 

 

Le abilità raggiunte dallo studente, costituiranno anche i requisiti di base per eventualmente 

sostenere gli esami di ICDL-BASE (International Certification of Digital Literacy). 
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CALENDARIO  

DATA  ORA  AULA 

Lunedì     28/10/2022  15:00-17:00  Laboratorio di informatica ala R (ICDL) 

Lunedì     07/11/2022  15:00-17:00  Laboratorio di informatica ala R (ICDL) 

Lunedì     14/11/2022  15:00-17:00  Laboratorio di informatica ala R (ICDL) 

Lunedì     24/11/2022  15:00-17:00  Laboratorio di informatica ala R (ICDL) 

Martedì    29/11/2022 15:00-17:00  Laboratorio di informatica ala R (ICDL) 

Martedì    06/12/2022 15:00-17:00  Laboratorio di informatica ala R (ICDL) 

Martedì    13/12/2022 15:00-17:00  Laboratorio di informatica ala R (ICDL) 

Martedì    10/01/2023 15:00-17:00 Laboratorio di informatica ala R (ICDL) 

Martedì    17/01/2023 15:00-17:00 Laboratorio di informatica ala R (ICDL) 

 

Le date potrebbero subire qualche variazione 

 

Per ulteriori informazioni contattare le docenti agli indirizzi: 

maria.esposito@galvaniedu.it,  

maria.alboni@galvaniedu.it 

 

La referente del progetto  

Prof.ssa Maria Esposito 

 

                                                                                                    Il dirigente scolastico 

                                                                                                         Fabio Gambetti   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

norme correlate 
Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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