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COMUNICAZIONE N. 081 
[COM_081_Linux Day] 

Terni, lì 19 ottobre 2016 
 

 Ai docenti interessati  

Agli studenti interessati  

Al sito web del Liceo  

 

Oggetto: Progetto LINUX DAY DONATELLI 

 

 Si informa che il giorno sabato 22 ottobre p.v. dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso l’Aula Magna del 

Liceo “R. Donatelli”  si terrà per la prima volta in una scuola superiore di Terni la manifestazione  

 

LINUX DAY 
 

dedicata alla diffusione nel mondo dell’informatica dei sistemi operativi e del software applicativo di tipo 

OPEN SOURCE, con particolare riguardo al sistema operativo LINUX in tutte le sue versioni (UBUNTU ed 

altre) ed al software funzionante tramite esso. 

 Durante la manifestazione, verranno tenuti presso l’aula magna dell’ Istituto interventi di specialisti 

di sistemi OPEN SOURCE, provenienti dal TerniLUG. 

 Alle ore 9.00 verrà presentata la manifestazione dal prof. Roberto Visconti, docente di informatica 

presso il nostro Istituto, quindi si proseguirà con il primo intervento con una esposizione del linguaggio di 

programmazione GAMBAS in ambiente Linux Ubuntu tenuta da Federico Allegretti, del Terni LUG. A 

seguire gli altri interventi. 

 

 Docenti e studenti sono invitati a dare il loro contributo alla realizzazione del LINUX DAY 

DONATELLI secondo i propri interessi e capacità. 

 

 All’attività parteciperanno le classi: 5AS, 5BS e 4D 

 

 Si ricorda che l’attività in oggetto rientra tra quelle che danno accesso ai crediti formativi interni. 

 

 Sono altresì invitati a partecipare tutti i docenti ed il personale interno alla scuola che non siano 

impegnati in attività di insegnamento nell’orario previsto. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

fc 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Luciana Leonelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


