Liceo Bramante - Corso ECDL studenti a.s. 2005/2006
Esercizi modulo 7 : Posta elettronica
ESERCIZIO 1
Aprire internet explorer
Andare sul sito www.yahoo.it e registrare un nuovo indirizzo di posta elettronica che deve avere le seguenti caratteristiche:
Nome: Liceo Bramante  
Cognome: Aula info 1 computer pc1 (cambia con il numero che trovi sulla targhetta blu del monitor, es pc4, pc20, ecc…)
	ID YAHOO: liceobramantepc1@yahoo.it 
	PASSWORD: alunni
	Compila a tua scelta gli altri campi obbligatori
	Clicca su “accetto”
	Apri il programma outlook express (non outlook 2003)

Configura un nuovo account con le seguenti caratteristiche:
Nome utente visualizzato: “Liceo Bramante Aula Info1 computer pc1, pc2, pc3, ecc…
	Indirizzo di posta elettronica per la posta internet : liceobramantepc1@yahoo.it  (quello appena creato)
	Inserire come server di posta in arrivo: pop.mail.yahoo.it
Inserire come server di posta in uscita: smtp.mail.yahoo.it
	fare un messaggio di prova

ESERCIZIO 2
1) Aprire outlook express
2) Comporre un messaggio di buon compleanno da inviare ad un amico.
3) Mettere come oggetto; Auguri. 
4) Salvare il messaggio nella cartella Bozze.
5) Cercare un ‘immagine adatta da allegare al messaggio.
6) Modificare l’oggetto in “ Buon Compleanno”.
7) Inviare all’amico il messaggio così completato
8) Controllare la posta.
9) Rispondere ai messaggi eventualmente ricevuti.
10) Cancellare i messaggi che non interessano più e chiudere la sessione di lavoro.
ESERCIZIO 3
1) Aprire outlook express
2) Comporre un messaggio di invito, per la nostra compagnia di amici, per una serata al cinema.
3) Mettere come oggetto: Andiamo al cinema.
4) Preparare una recensione del film che si propone ed allegarlo al messaggio.
5) Inviare alla lista di distribuzione AMICI (se non ce l’hai creala) il messaggio cosi completato.
6) Controllare la posta.
7) Rispondere ai messaggi eventualmente ricevuti nel frattempo.
8) Cancellare i messaggi che non interessano più.
9) Supponendo di ricevere da uno dei destinatari del precedente invito una richiesta di spostamento di orario, inviare a tutti gli altri la proposta.
10) Chiudere il programma di posta.
ESERCIZIO 4
1) Aprire outlook express
2) Scrivere un messaggio di saluti ad un proprio collega assente per motivi di lavoro.
3) Mettere come oggetto: cari saluti. 
4) Allegare a tale messaggio una nota che riporti alcune considerazioni circa la posta elettronica: cos ‘e, a cosa serve, quali vantaggi offre, etc.
5) Stampare una copia del messaggio.
6) Inviare il messaggio.
7) Mandare una copia per conoscenza ad un altro collega.
8) Controllare la posta. 
9) Cercare nella casella dei messaggi in uscita il messaggio appena spedito cancellarlo.
10) Chiudere il programma di posta.
ESERCIZIO 5
1) Aprire outlook express
2) Comporre un messaggio di avviso da inviare ai condomini circa una possibile riunione.
3) Mettere come oggetto; Convocazione assemblea.
4.) Salvare il messaggio nella cartella Bozze.
5) Allegare al messaggio il file relativo alle spese condominiali.
6) Dopo un ‘ulteriore lettura e avendo stabilito la data dell’incontro, inviare il messaggio alla lista di distribuzione Condomini.
7) Mandare in copia silente il messaggio al precedente amministratore del condominio.
8) Controllare la posta.
9) Rispondere ai messaggi eventualmente ricevuti.
10) Chiudere il programma di posta. 
ESERCIZIO 6
1) Aprire outlook express
2) Controllare se sono arrivati messaggi.
3) Preparare un messaggio da inviare ad un amico per spiegargli brevemente cos‘e un motore di ricerca e in cosa si differenzia da un portale.
4) Effettuare un controllo ortografico, per evitare “brutte figure”.
5) Mettere come oggetto: Brevi spiegazioni.
6) Impostare una priorità alta al messaggio.
7) Chiedere al destinatario che confermi l’avvenuta ricezione.
8) Cercare se nella rubrica abbiamo memorizzato l’indirizzo dell’amico e usare l’indirizzario per immettere il destinatario.
9) Immettere direttamente l’indirizzo, se l’esito della ricerca e negativo, e memorizzare tale indirizzo nella rubrica.
10) Chiudere il programma di posta, senza inviare il messaggio.
ESERCIZIO 7
1) Aprire outlook express
2) Preparare, in bozza, una lettera, con allegato il proprio curriculum.
3) Mettere come oggetto: Invio curriculum.
4) Mettete nel messaggio un testo adeguato ad accompagnare un curriculum.
5) Cercare nel file prima preparato gli indirizzi ai quali inviare questa richiesta.
6) Effettuare l‘invio con alta priorità.
7) Memorizzare il messaggio in una cartella di posta apposita.
8) Controllare se sono arrivati eventuali messaggi di risposta.
9) Prevedere un‘ulteriore cartella per le risposte.
10) Chiudere il programma di posta.


