Corso PON Il mio amico PC

D.D. Bonagia Palermo

Esercizio 7
Formattare il seguente testo secondo le specifiche di formattazione riportate di seguito.
Sicilia Scuole: per una Sicilia a portata di tutte le culture
Chi l’ha detto che la Sicilia e le sue scuole debbano essere difficili da raggiungere?
Una dimostrazione è data dalle 238 strutture scolastiche situate in tutta la Sicilia, dai piccoli paesi
alle grandi città: semplicità e pulizia abbinate all’antica tradizione di ospitalità siciliana.
In molti casi, poi, si tratta di realtà a gestione familiare, tanto che può capitare di avere come
insegnante lo stesso direttore.
Tutto questo gioca a favore dell’ospitalità, della gentilezza e di una atmosfera che trasformano la
cultura in Sicilia in un’esperienza indimenticabile.
Inoltre un pacchetto completo di servizi offre agli studenti una bici nuova per raggiungere
comodamente la scuola più vicina ed un autista personale per i più esigenti.
Cosa aspetti?. Frequenta anche tu una scuola siciliana. Una sicurezza per il tuo lavoro futuro!
Specifiche di formattazione:
1. Margini: superiore 2,5 cm; inferiore, destro e sinistro 2 cm.
Il testo deve essere scritto con carattere Garamond, dimensione 12, allineamento
giustificato, colore Blu. Rispettare grassetto, corsivo e sottolineato come da copia finale.
2. SICILIA: Comic Sans MS, dimensione 16 pt, grassetto, sottolineato, colore Rosso,
spaziatura carattere espansa di 0,5 pt, allineamento centrato. Il titolo ha allineamento a
sinistra di 11 cm.
3. La riga successiva è scritta con carattere Comic Sans MS, dimensione 14 pt., colore Blu,
grassetto, allineamento centrato. La riga ha spaziatura dopo 18 pt.
4. Il testo sempre in Comic Sans MS dimensione 12 ha spaziatura paragrafo dopo di 6 pt. e
rientro di prima riga di 1 cm.
5. Puoi Studiare nelle scuole siciliane nelle seguenti città: tipo di carattere Comic Sans MS,
dimensione 11 pt, colore Blu.
6. Creare un elenco puntato come nella soluzione proposta: Il punto elenco si trova nel tipo di
carattere Windings2, ha rientro 1,5 cm e il testo rientra di 2,1 cm. Tutto l’elenco puntato è
scritto con carattere Comic Sans MS, dimensione 11 pt, colore Blu.
7. Inserire una tabella di 2 colonne e 5 righe. La prima riga bisogna unirla e centrarla e deve
avere altezza 1 cm, sfondo Rosso e testo bianco. Il testo della prima riga è scritto con
carattere Comic Sans MS, dimensione 12 pt, grassetto, colore bianco, allineamento centrato
orizzontalmente e verticalmente. Il resto della tabella è scritto con carattere Comic Sans MS,
dimensione 10 pt, colore Blu. La tabella è centrata nella pagina.
8. Concludere con le informazioni in basso alla pagina. Il simbolo  lo trovate in wingdings

Sul retro una possibile soluzione
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SICILIA
Sicilia Scuole: per una Sicilia a portata di tutte le culture
Chi l’ha detto che la Sicilia e le sue scuole debbano essere difficili da
raggiungere?
Una dimostrazione è data dalle 238 strutture scolastiche situate in tutta la
Sicilia, dai piccoli paesi alle grandi città: semplicità e pulizia abbinate all’antica
tradizione di ospitalità siciliana.
In molti casi, poi, si tratta di realtà a gestione familiare, tanto che può capitare
di avere come insegnante lo stesso direttore.
Tutto questo gioca a favore dell’ospitalità, della gentilezza e di una atmosfera
che trasformano la cultura in Sicilia in un’esperienza indimenticabile.
Inoltre un pacchetto completo di servizi offre agli studenti una bici nuova per
raggiungere comodamente la scuola più vicina ed un autista personale per i più
esigenti.
Cosa aspetti?. Frequenta anche tu una scuola siciliana. Una sicurezza per il tuo
lavoro futuro!
Puoi studiare nelle scuole siciliane nelle seguenti città:






Palermo
 Carini, Partinico, Cefalù, Capaci,
Messina
 Sant’Agata di Militello, Milazzo. Capo d’orlando
Catania
 Taormina, Acireale
Trapani
 Marsala, Alcamo, Mazara
Agrigento

Speciale offerta
5 anni in 4
5 anni in 3
5 anni in 2
5 anni in 1

€. 3000 per anno
€. 4000 per anno
€. 5000 per anno
€. 6000
Informazioni:
Sicilia Scuole
 0039/12345678
info@scuolesicilia.org
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