CORSI DI INFORMATICA 2019-2020
Buongiorno a tutti.
Abbiamo preferito inviare già da ora questa nota sul tema in oggetto per meglio
organizzare le iscrizioni a partire dal 16 Settembre, giorno di apertura della sede, ai
molto richiesti corsi di informatica che avranno inizio la settimana del 28 Ottobre
p.v.
In questo Anno Accademico si conferma l'istituzione di corsi di "livello elementare",
propedeutici a quelli di 1° livello. Per detti corsi, che saranno tenuti da docenti della
ns. Associazione, è attesa la partecipazione di nostri Soci con competenze assai
ridotte o nulle sull'informatica, essendo l'obiettivo il permettere agli stessi
partecipanti di prendere poi parte al corso di 1° livello nella 2° sessione di corsi che
avranno inizio a metà Febbraio. In questo modo intenderemmo ridurre la quota di
abbandono che normalmente si verifica al corsi di 1° livello, e pertanto invitiamo
anche i Soci che a questi in passato abbiano senza successo partecipato ad iscriversi
al corso di "livello elementare".
I corsi di "livello elementare" saranno 4, ognuno di 6 lezioni, e non richiederanno
nessun quota contributiva. I primi 2 avranno inizio Lunedì 28 Ottobre e Martedì 29
Ottobre, (in entrambi i casi rispettivamente con inizio alle 16) e come gli altri
avranno una frequenza settimanale; gli altri 2 inizieranno negli stessi orari lunedì 9
Dicembre e Martedì 10 Dicembre. I posti disponibili per corso saranno 10.
Per tutti gli altri corsi (1°, 2° liv., Sistema Operativo e Elaborazione Immagini)
continua ad essere richiesto ai Soci che si iscrivano un contributo di 20€.
Di questi, una importante novità riguarda il nuovo corso “Sistema Operativo W10 e
utilizzo risorse di rete” che si configura come lo sviluppo dei tradizionali corsi di 2°
livello estendendosi a contenuti quali l’utilizzo del DNS, i file Torrent, protezione
delle mail, e altri temi ancora.
Riassumendo, il quadro dei corsi della 1° sessione, ognuno dei quali prevede al
massimo 10 partecipanti e le cui iscrizioni si accetteranno in ordine di iscrizione dal
16 Settembre al 11 Ottobre, per un inizio dei corsi dalla settimana del 29 Ottobre e
termine a metà Febbraio, sarà il seguente:
Corsi di "livello elementare". Si terranno il lunedì e il martedì pomeriggio in
numero di 2 con inizio il 28 e 29 Ottobre ed altrettanti 2 con inizio il 9 e 10
Dicembre, tutti in orario 16-17.30. Ogni corso avrà una durata di 6 settimane. Le
competenze richieste ai partecipanti sull'informatica sono nulle o molto scarse. I
docenti saranno Efisio Secci (il lunedì) e Mario Mura (il martedì). Non è prevista
alcuna quota di partecipazione.
Corsi di 1° livello. Saranno 4, di cui 2 il martedì mattina a cura del docente Mario
Mura in orario di inizio alle ore 9 e 10.30, 1 il venerdì mattina a cura di Franco
Culeddu (ore 9) ed 1 il venerdì pomeriggio tenuto da Sandro Intina (ore 16). Ogni
corso avrà una durata di 12 settimane. Le competenze richieste ai partecipanti sono
di una esperienza limitata nell'uso dell'informatica. E' richiesta una quota di
partecipazione di 20€.

Corsi di 2° livello. Sarà solo 1, il venerdì mattina a cura di Franco Culeddu con
inizio alle ore 10.30. Il corso avrà una durata di 12 settimane Le competenze
richieste ai partecipanti sono di una discreta esperienza nell'uso dell'informatica. E'
richiesta una quota di partecipazione di 20€.
Corsi di Sistema Operativo e utilizzo risorse di rete Come già indicato questi corsi
sono da considerare uno sviluppo dei corsi di 2° liv. tenuti negli anni precedenti.
Saranno 2 ed avranno luogo il lunedì mattina con inizio alle 9 e 10.30 a cura del
docente Efisio Secci a partire dal 28 Ottobre p.v. Ogni corso avrà una durata di 12
settimane. Le competenze richieste sono di una discreta-buona esperienza nell’uso
dell’informatica. E' richiesta una quota di partecipazione di 20€.
Corsi di Elaborazione immagini. In linea di principio saranno 2, entrambi il
mercoledì mattina, tenuti a cura del nostro docente Massimo Terrosu. Il corso delle 9
di Elaborazione immagini, sarà certamente di 1° liv. Qualora all’inizio di Ottobre le
adesioni al corso di 1° liv. siano tali da arrivare a coprire anche un altro medesimo
corso, questo seguirà temporalmente il precedente, ovvero avrà luogo dalle 10.30
alle 12. Se invece le adesioni fossero comprese in 10 verrà dall’inizio di Ottobre
divulgata ai Soci l’opportunità di iscriversi ad un corso di “Elaborazione immagini
avanzata”, al quale potrebbero partecipare Soci che lo scorso anno abbiano preso
parte a quello di base o comunque altri Soci che dispongano delle competenze
adeguate. Questo corso avrebbe evidentemente luogo dalle 10.30 alle 12 pur sempre
del Mercoledì; Ogni corso avrà una durata di 12 settimane. Le competenze richieste
ai partecipanti sono di una discreta-buona esperienza nell'uso dell'informatica. E'
richiesta una quota di partecipazione di 20€ e la disponibilità di un proprio notebook
da portare in aula.
Per il pagamento delle quote è’ disponibile la modalità in sede attraverso POS e
sono accettate ricevute di versamento su C.C. postale o bonifici, entrambe intestate
alla Università della Terza Età di Quartu Sant’Elena (vedi sotto). Non è invece
possibile accettare contanti.
Un cordiale saluto a tutti,
Il Consiglio Direttivo
C.C. Poste Italiane : 11057098
IBAN Poste Italiane per bonifici: IT33S0760104800 000011057098

