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Padova, 5 ottobre 2012
A tutte le scuole della Provincia di Padova
Al sito web del Liceo
Oggetto: Organizzazione del Linux Day il 27 ottobre 2012 al Liceo Artistico Modigliani di
Padova

Il Linux Day è una manifestazione nazionale promossa da Italian Linux Society, dedicata al sistema
operativo per elaboratori GNU/Linux e al mondo del Software Libero, è aperta a tutti indistintamente e la
partecipazione è gratuita. Il Liceo Artistico A. Modigliani mette a disposizione lo spazio dell’Auditorium
agli organizzatori e agli utenti vista la rilevanza nazionale dell’ iniziativa.
L’organizzazione della giornata del 27 ottobre sarà come da calendario seguente:
09:00 - mattino
09:05 - Apertura del Linux Day - Marco Oggioni, Segretario del FSUG Padova e Amministratore di
Wikipedia
09:15 - Presentazione del Free Software Users Group Padova - Andrea Urbani, Presidente del FSUG
Padova
09:30 - Workshop su: software libero
10:00 - Workshop su: Fotografia, GIMP, HDR e Blender - Marco Oggioni
10:40 - pausa
11:00 - Workshop: Linear e Non-Linear Video Editing - Emanuele Zamprogno FSUG Padova
11:30 - Proiezione del film-documentario Revolution OS si J.T.S. Moore
13:00 - pausa pranzo
Durante la pausa pranzo sono attivi i laboratori
14:00 - pomeriggio
Dalle 14.00 alle ore 18.50 si terranno workshop su Software Libero, OpenStreeMap, Wikipedia, CACert,
hardware libero ed altri ancora.
18:50 - tavola rotonda
19:30 - chiusura dei lavori
Durante la giornata sono previsti due workshop che si terranno nei Laboratori di informatica del Liceo
dedicati al software libero applicato alla didattica. Lo scopo del workshop è illustrare gli aspetti positivi
(economico, filosofico e didattico) del software libero e quindi le varie possibilità concrete di applicazione
all'interno della scuola. Il workshop non richiede competenze informatiche particolari, la partecipazione è
libera e gratuita. Si richiede la conferma della partecipazione via e-mail a marco.oggioni@fsugpadova.org o
hans@liceomodigliani.it. Il primo workshop si terrà dalle ore 11.00 alle ore 12.30 ed il pomeriggio dalle
ore 15.00 alle ore 16.30.
Le scuole che desiderano partecipare con un gruppo classe all’evento di sabato mattina sono invitate visto il
numero limitato di posti a prenotare via mail.
Il Dirigente Scolastico
Roberto Borile

