SCHEDA DI ADESIONE/PRENOTAZIONE COME CORSISTA (in caso di minorenne i dati devono essere quelli del
genitore)
Il sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a ______________________________
Il _____________________________ residente a___________________________________________
in via______________________________________ telefono fisso:________________cellulare:_________________
mail_____________________________________________________
(eventualmente: rappresentante dell’associazione_____________________________________________)
(eventualmente: genitore del minorenne_____________________________________________ di anni __________
⃝ CHIEDE

(EVENTUALMENTE: ⃝ CHIEDE PER IL PROPRIO FIGLIO DI CUI SOPRA)

di usufruire dei corsi gratuiti (si chiederà un contributo spese di 20 euro per l’organizzazione e l'uso dei laboratori
scolastici) organizzati dalle Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace in partnership con il Comune di
Belluno, e la collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato, all’interno del progetto “Estate Partecipando”.
Consapevole che i corsi saranno comunque attivati a discrezione insindacabile dei volontari nelle sedi, negli orari nei
tempi e secondo i programmi stabiliti dagli organizzatori anche in base alle richieste degli utenti e che le modalità di
attivazione verranno comunicate e condivise successivamente, si segnala fin d’ora le proprie preferenze
(segnalare, barrando la relativa casella, tutte le possibili opzioni di interesse: i gruppi verranno attivati a seconda
delle richieste e delle disponibilità; i corsi cominceranno dall’inizio di luglio con cadenza grosso modo quindicinale e
modalità modulare):
TEMPI: ⃝ MATTINA

⃝ POMERIGGIO (se indifferente segnare entrambi).

⃝ 27/30 giugno ⃝ 4/7 luglio ⃝ 10/17luglio ⃝24/28 ⃝31 luglio/4 agosto ⃝ 7/11 agosto (le date
sono indicative, indicare tutte le opzioni possibili: il periodo sarà assegnato a seconda delle disponibilità).
⃝ LUNEDì

⃝ MARTEDì

⃝ MERCOLEDì

⃝GIOVEDì

⃝VENERDì

SEDE: (da definire: presso un Istituto scolastico di Belluno facilmente accessibile) LA PRIMA LEZIONE SI TERRA’ IL
GIORNO 27 GIUGNO ORE 9 PRESSO AULA DI INFORMATICA DELL’IIS TIZIANO IN VIA CAVOUR 2 A BELLUNO
PROGRAMMA richiesto (si possono barrare più opzioni):

⃝ SOFTWARE LIBERO

⃝ WINDOWS

⃝ GESTIONE COMPUTER DI BASE
⃝ INTERNET
⃝ POSTA ELETTRONICA
⃝ SOCIAL NETWORK
⃝ SKYPE O SIMILARI ⃝ INTERNET E MULTIMEDIA
⃝ VIDEO SCRITTURA ⃝ FOGLIO ELETTRONICO
⃝ CODING, SCRATCH, PROGRAMMAZIONE DI GIOCHI ⃝ USO DI SMARTPHONE/TABLET
LIVELLO GENERALE:

⃝ PRINCIPIANTI

Belluno, lì________________________

⃝ MEDIO

⃝ AVANZATO

FIRMA
________________________________________________

