Istituto Secondario di Primo Grado “Bettinzoli-Pascoli”
Sede segreteria e direzione:
via Caleppe 13 – Tel. 030221400 – Fax. 0302428063

OGGETTO: “Linux Day” del 25 ottobre 2008

Il Linux User Group di Brescia in collaborazione con l'Istituto Secondario di Primo Grado
“Bettinzoli-Pascoli” organizza il suo dodicesimo “Linux Day”, che si terrà il giorno 25 ottobre
dalle ore 14 alle ore 18 circa presso l'auditorium della scuola media Bettinzoli, in via Caleppe 13.
La giornata viene promossa dalla scuola nell'ambito di un progetto di introduzione del software
libero all'interno della stessa, tale progetto nasce dalla convinzione che questo software possa
permettere ai docenti ed agli alunni un proficuo avvicinamento all'informatica. Le realtà scolastiche
che hanno finora adottato questa soluzione sono state spinte da numerose motivazioni, il fatto stesso
che i programmi utilizzati a scuola possano essere liberamente distribuiti a docenti ed alunni
permette di educare i ragazzi alla cooperazione ed alla legalità, oltre a permettere un notevole
risparmio economico per la scuola.
L'incontro è gratuito ed aperto a tutti, la scuola in particolare invita a partecipare docenti, alunni e
genitori della scuola stessa.
In allegato la locandina che riporta il programma della giornata, vi invitiamo a dare diffusione della
stessa, esponendola ad esempio nelle bacheche ed in sala insegnanti.

Cordiali saluti,
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nino Mazzarella

Istituto Secondario di Primo Grado
“Bettinzoli-Pascoli”

Linux User Group Brescia

Nell'ambito della Giornata Nazionale di Linux e del Software
Libero, promossa dall'Italian Linux Society, il LugBS organizza
il suo dodicesimo Linux Day. La manifestazione avrà luogo
Sabato 25 Ottobre 2008 dalle 14:00 alle 18:00 circa presso
l'auditorium della Scuola Media Statale Bettinzoli di Brescia,
in via Caleppe 13 (vicino al Parco Gallo).
Per ulteriori informazioni:

14,00

http://linuxday.lugbs.linux.it
linuxday@lugbs.linux.it

14,30

Gabriele Chiesa

Apertura dei lavori
14,30

15,00

Andrea Gelmini

Dieci anni di LugBS
15,00

15,30

Luisa Ravelli

Dimostrazione dell'utilizzo di Linux nella produttività quotidiana
15,30

16,00

Michele Bonera

Quando le cose non funzionano: panoramica sugli aiuti della comunità Linux
16,00

16,30
Pausa

16,30

17,00

Antonello Facchetti, Giuseppe Cento, Giuseppe Dagani

Esperienze di utilizzo del software libero nelle scuole bresciane
17,00

18,00

Andrea Gelmini, Alessandro Rubini, Carlo Strozzi

Tavola rotonda sul software libero con sessione di domande/risposte dal pubblico

L'incontro è completamente libero, gratuito e aperto a tutti.
POSSIAMO AIUTARTI?
Vorresti installare Linux ma hai paura di fare un disastro?
Hai installato Linux ma quella periferica o quel programma proprio
non ne vogliono sapere di funzionare a dovere?
Durante la manifestazione i membri del LUG saranno a disposizione per aiutarvi!
Portate i vostri notebook, pc fissi, chiavi o dischi USB (almeno 4Gb), nel caso vogliate installare è
raccomandato fare il backup dei dati ed eventualmente fare la deframmentazione del disco fisso.
Per aiutarci ad organizzare, se pensate di portare il vostro pc vi chiediamo di mandare un'e-mail a
linuxday@lugbs.linux.it specificando marca e modello del pc e di cosa avreste bisogno, grazie.

Linux Day 2008
Il Linux Day è una manifestazione italiana, consistente in un insieme di
eventi contemporanei organizzati in diverse città dai Linux User Group
nazionali al fine di promuovere il sistema operativo Linux e, più in
generale, il software libero
L'Italian Linux Society (ILS) stabilisce la data della manifestazione e
fornisce delle linee guida generali e delle risorse per la pubblicizzazione
degli eventi (loghi e sito di riferimento). La responsabilità dei singoli
eventi locali viene invece demandata ai gruppi organizzatori, che hanno
libertà di scelta per quanto riguarda gli argomenti dei quali discutere
nella giornata, nel rispetto delle linee guida generali definite da ILS.
La manifestazione nasce per valorizzare e far conoscere al pubblico i
LUG italiani su iniziativa di Davide Cerri di ILS, nel 2001. La scelta
della decentralizzazione si rivela fondamentale per permettere anche ai
semplici curiosi di affacciarsi al mondo del software libero. La prima edizione del Linux Day si è
tenuta il 1º dicembre 2001 in circa quaranta città sparse su tutto il territorio nazionale.
Il Linux Day si è consolidato negli anni, fino a diventare la più
nota manifestazione italiana no profit dedicata al software libero
ed in particolare al sistema operativo Linux.
Le edizioni successive hanno visto aumentare i LUG, e quindi le
città, aderenti:
–
–
–
–
–
–

23 novembre 2002 (69 manifestazioni locali),
29 novembre 2003 (85 manifestazioni locali),
27 novembre 2004 (100 manifestazioni locali),
26 novembre 2005 (100 manifestazioni locali),
28 ottobre 2006 (104 manifestazioni locali),
27 ottobre 2007 (118 manifestazioni locali).

La 7° edizione del Linux Day è fissata per il 25 ottobre 2008, sul sito (www.linuxday.it) compare la
mappa delle manifestazioni locali, che al momento comprendono 117 città.
I presidenti di ILS (Michele Dalla Silvestra) e del PLIO (Davide Dozza) hanno mandato un invito a
partecipare alla manifestazione romana al presidente della Repubblica Italiana Napolitano, che
sostiene il LinuxDay con una lettera di risposta all'invito che è possibile visionare sul sito del Linux
Day.
A Brescia le occasioni di partecipare al Linux Day saranno due:
– A cura del Lug di Ingegneria
il 24 ottobre (l'anticipo di un giorno è dovuto alla disponibilità dei locali) presso la facoltà di
ingegneria dalle ore 9:00 alle ore 18:00 circa, maggiori informazioni alla pagina
http://wiki.yoda2000.net/doku.php?id=linux_day_2008
– A cura del Lug di Brescia
il 25 ottobre presso l'auditorium della scuola media Bettinzoli dalle ore 14:00 alle ore 18:00
circa, maggiori informazioni alla pagina http://linuxday.lugbs.linux.it
Siti di riferimento:
Linux Day: www.linuxday.it
Italian Linux Society: www.linux.it
Linux User Group Brescia: www.lugbs.linux.it
Linux User Group Ingegneria: http://lug.yoda2000.net

