
 

                                                    

 

 

 

 

Laboratorio INFORMATICA e SEGRETERIA 

 

Attività:  

Laboratorio pratico che si svolgerà nelle aule della Sede del Professionale “M. Civitali”. 

Verranno sviluppate alcune competenze nell’uso degli strumenti informatici e nella gestione 

dell’accoglienza e della comunicazione. 

Obiettivi: 

 Saper gestire un dispositivo informatico: PC, tablet, smartphone 

 Saper utilizzare diversi sistemi operativi (Windows 10, Android) 

 Saper utilizzare la posta elettronica 

 Saper utilizzare alcuni programmi per la produzione di testi (word, excel) 

 Saper fare ricerche in Internet 

 Imparare a riconoscere le notizie false (“facknews”) presenti in rete 

 Imparare a tutelare la propria privacy 

 Utilizzare i social network in maniera consapevole 

 Saper comunicare 

 Saper organizzare e gestire l’accoglienza 

 Saper produrre testi 

 Saper gestire un’agenda di lavoro 

 Saper organizzare eventi 

 

 

 

Orari: Pomeridiani (14.30 – 18.30) sino all’ 8 giugno 

Antimeridiani (9.00 – 13.00) dal 15 giugno 

Organizzazione: verranno utilizzate un’aula con la Lavagna Interattiva Multimediale (parte 

di segreteria) e il laboratorio di informatica (parte di informatica) 

Periodo di  svolgimento: Dal 29 Maggio al 28 Giugno 



 

Operatori: Lunardi Laura, Gianpaoli Stefano, Bagnatori Fabio,  Di Piramo Patrizia, Paglianti 

Carla 

 

Indirizzo: Via S. Nicolao 42 

Come si arriva:   

macchina: parcheggiare nei pressi di Porta Elisa e, entrati in città dalla porta, proseguire in via 

Elisa fino alla Porta di S. Gervasio, quindi svoltare a destra in Via S. Nicolao e proseguire per 

50 metri fino all'Istituto.  

mezzi pubblici:  

dalla stazione di Lucca: entrare in città dal baluardo S. Colombano, percorrere via della Rosa, 

girare a destra in via Santa Croce dopo la Piazza Santa Maria Forisportam. Proseguire fino alla 

Porta di S. Gervasio, quindi svoltare a sinistra in Via S. Nicolao e proseguire per 50 metri fino 

all'Istituto.  

 

dalla stazione degli autobus in Piazzale Verdi: percorrere tutta via San Paolino, quindi tutta Via 

Santa Croce fino alla Porta di S. Gervasio, quindi svoltare a sinistra in Via S. Nicolao e 

proseguire per 50 metri fino all'Istituto.  

 

 

info: (sito web)  www.istitutomachiavelli.gov.it 
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