“Nonni e nipoti

in

Biblioteca Per...Imparare
a connettersi”
INCONTRI per apprendere l’Abc del Computer

3 maggio – 29 giugno 2012
L'iniziativa promossa dalla Biblioteca Comunale “C. La Rocca” mette
a disposizione degli over 50 le competenze informatiche di base con
mini corsi gratuiti sull'uso del web, della posta elettronica e dei
social-network.
L'obiettivo è quello di avvicinare alle tecnologie digitali chi non ha
ancora avuto alcun approccio e avvicinare ancora di più persone
anagraficamente e generazionalmente diverse come i nonni e i nipoti.

Cosa si potrà imparare?
L'abc di Internet
Posta elettronica
Social Network

Destinatari
-Nonni accompagnati dai nipoti dai 7 anni in su. (Incontri pomeridiani)
-Adulti over 50 (Incontri in orari a.m.)

Orari
Da concordare e personalizzare con gli iscritti.

Vieni a dare la tua adesione

1°incontro: 3 maggio ore 16,30

La partecipazione è gratuita Info:Biblioteca Comunale “C. La Rocca”
Scicli - Via Carcere, 17 - tel. 0932 842468
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