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Prot. 6509 /IV.5

Alle Famiglie dell'Istituto
Al Sito
CIRCOLARE N. 44

OGGETTO: Breve Corso gratuito smartphone, computer e socia/ network per familiari Over 60
degli studenti dell'Istituto, presso il nuovo Binario F

In relazione agli obiettivi del PTOF e al Piano di Miglioramento, tesi al miglioramento degli esiti nel
settore dell'innovazione tecnologica dell'Istituto e della comunità scolastica, facendo seguito alle attività
sul digitale iniziate già lo scorso anno, l'Istituto scolastico recepisce e diffonde l'invito di Fondazione
Mondo Digitale a partecipare a brevi corsi gratuiti (3 incontri) per insegnare agli over 60 ad utilizzare al
meglio smartphone, computer e socia/ network. Per i corsi non è richiesta alcuna conoscenza tecnica.
I corsi, organizzati da Fondazione Mondo Digitale, si articolano in 3 incontri da 2 ore ciascuno e si
terranno presso Binario F, la nuova prestigiosa sede di FACEBOOK in Via Marsala 29 h presso la
stazione Termini, nell'Hub di LVenture e LuissEnLabs.
Sono aperte le adesioni al 1 ° Corso (max 15 iscritti) che sarà svolto secondo il seguente
calendario:
•

mercoledì 07 novembre ore 15.00 -17 .00

•

giovedì 15 novembre ore 10.00-12.00

•

mercoledì 28 novembre ore 15.00-17.00

Si invitano dunque tutti i nonni (o comunque aver 60} degli alunni dell'Istituto Comprensivo ad
aderire entro giovedì 25 ottobre 2018 al Corso 1, compilando il modulo in allegato (scaricabile dal
sito ) e facendolo recapitare ai docenti della classe tramite gli alunni della scuola.
La conferma della iscrizione avverrà nei giorni successivi direttamente agli interessati.
Concluso ìl Corso, saremo lieti di invitare tutti i partecipanti ad un evento di condivisione con gli
alunni.
Auspicando un'ampia partecipazione, si ringrazia per la collaborazione.
FS Tecnologie e Comunicazione
Prof. ssa Annalisa Ventura
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Di Palo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensìdell'art.3 comma 2 del D.LGV N.39/93
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MODULO ADESIONE
Breve Corso gratuito smartphone, computer e socia/ network Over 60
Organizzato da Fondazione Mondo Digitale

1 ° Corso (novembre 2018)
SCHEDA RICHIEDENTE:

NOME: ............................................................................................................................................................... .
COGNOME: .............................................. ..... . .... ..... ... .. ....... ......................................... .
ETA': ...................................................................................................................................................................
Cellulare: .......................................................................................................................................................... .

Il sottoscritto.......................................................... , ................................................. {indicare parentela
dell'alunno)

dell'alunno .........................................................frequentante nell'a. s. 2018/2019

la

classe/sezione ................................................................................ dell'Ic Falcone e Borsellino chiede di
poter partecipare al breve Corso gratuito smartphone, computer e socia/ network

Over 60

organizzato da Fondazione Mondo Digitale presso Binario F, la nuova prestigiosa sede di
FACEBOOK in Via Marsala 29 h (stazione Termini), secondo il seguente calendario:
•

mercoledì 07 novembre ore 15.00 -17.00

•

giovedì 15 novembre ore 10.00-12.00

•

mercoledì 28 novembre ore 15.00-17.00

Roma, .......................................

Firma
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