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OGGETTO: ricerca di studenti dell’istituto per attività di TUTOR e supporto docenti durante
l’attività di alfabetizzazione informatica di adulti over 65 della città di Udine in collaborazione con
il Comune di Udine – progetto “Camminamenti”.
L’ISIS Malignani, nel corrente anno scolastico, svolgerà una attività di collaborazione con il Comune di
Udine per svolgere due corsi di alfabetizzazione informatica aperti agli adulti over 65 della città per
i quali è richiesta la collaborazione, in laboratorio informatico, di studenti TUTOR dell'istituto. Gli
studenti avranno il compito di supportare le attività di apprendimento degli adulti iscritti ai corsi
(circa 15/20 corsisti) organizzate dai docenti referenti. Le attività previste per le quali è richiesto il
supporto degli allievi sono relative all’utilizzo di base del PC, alla navigazione in rete, all’utilizzo
competente di strumenti e servizi digitali per il cittadino.
Le ore dedicate all’attività (15 ore complessive ovvero 12 ore in presenza e 3 ore di organizzazione e
preparazione autonoma) verranno conteggiate come esperienze di ASL ed inserite nel monte ore
dell’anno in corso di ciascuno studenti TUTOR che completerà il percorso.
Argomento e durata dell'attività:


"Cittadinanza digitale": alfabetizzazione informatica di adulti; finalità: trasmissione di
competenze informatiche di base volte alla fruizione dei servizi online utili per il cittadino (Inps,
Poste Italiane, Comune di Udine, casella di posta, ricerca di informazioni in rete, navigazione).



6 incontri pomeridiani - dalle 14.30 alle 16.30 - a partire dal 30 ottobre 2018 settimanalmente
ogni mercoledi fino al 05 dicembre 2018;

Gli studenti interessati sono invitati a compilare il modulo di iscrizione on-line:
http://www.malignani.ud.it/webform/iscrizione-studenti-tutor-corsi-alfabetizzazione-informatica-adulti201819.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai proff:
M.C. Brocato mariaconcetta.brocato@malignani.ud.it,
L. Dereani luciano.dereani@malignani.ud.it
F.Tabacco federica.tabacco@malignani.ud.it
Udine, 04 ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.Andrea Carletti
Brocato/Colussi

Sede di Udine
Liceo Scientifico UDPS016018
Istituto Tecnico Diurno UDTF01601A
Istituto Tecnico Serale UDTF01651Q

Codice Ministeriale ISIS UDIS01600T
Cod. Fiscale e P. IVA 00401740303
Viale Leonardo Da Vinci 10 - 33100 UDINE
Tel. 0432-46361 Fax 0432-545420

Sede di San Giovanni Al Natisone
Istituto Tecnico UDTF016002B
Istituto Professionale UDRI01601D

