
CITTA’ DI ZAGAROLO
Assessorato Politiche della Scuola

Corsi gratuiti di Informatica 
della Provincia di Roma

    In seguito all’iniziativa della Provincia di Roma di promuovere Corsi di 
Informatica gratuiti a favore dei cittadini residenti nel territorio della pro-
vincia, la SEDIIN è lieta di organizzare i suddetti corsi presso il nostro Co-
mune previa prenotazione degli interessati.

I moduli attivabili sono otto:

• Informatica di Base • Foglio elettronico - corso Avanzato
• Elaborazione testi - corso Base • Internet e Posta Elettronica
• Foglio elettronico - corso Base • Strumenti di presentazione
• Elaborazione testi - corso Avanzato • Database

Ogni modulo ha la durata di 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

I moduli che saranno attivati nelle settimane di sosta dell’aula mobile 
saranno decisi in base alle schede di adesione ricevute.

I corsi saranno organizzati nelle seguenti settimane:

I    settimana 12/16 marzo 2012: programma corso da decidere in base     
      alle schede di adesione

II    settimana 19/23  marzo  2012: idem
III  settimana 26/30  marzo  2012:  idem

I corsi si terranno in aula mobile ubicata nel cortile delle Suore Canossiane in 
Via Borgo San Martino, 9.

Al termine di ogni corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza riconosciuto 
dalla Provincia di Roma.

Chiunque fosse interessato è pregato di compilare la scheda di prenotazione, 
reperibile presso il Comune di Zagarolo, Ufficio scuola, o sul  sito  www.zagaro-
lo.rm.gov.it, ed inviarla via fax allo 06/57135903.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il  Centro Formazione al 
tel. 06/45435853 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00 o l’Ufficio scuola del Comune di Zagarolo allo 06/95769233.

     Centro Formazione   L’Assessore
              SEDIIN
Via delle Sette Chiese, 142 - 00145 Roma Piero Petrassi
Tel. 06 57288608 - Fax 06 57135903
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