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Emil i a Rom ag na Li nux Us er s Group

Salve!
La presente lettera e il materiale allegato sono indirizzati al Dirigente scolastico, ai
responsabili della dotazione informatica e a tutti i docenti e tecnici del Vostro Istituto coinvolti
nella gestione e nell'insegnamento dell'informatica.

Chi siamo?
Siamo l'Emilia-Romagna Linux Users Group (ERLUG), una associazione culturale che da anni
si adopera per la diffusione della cultura informatica, in particolare per quanto riguarda il sistema
operativo Linux ed il software libero (free software, open source). I soci dell'associazione
sono studenti, imprenditori, liberi professionisti, impiegati ed anche insegnati e tecnici che usano
Linux per le loro attività professionali o di studio.

Cosa vi abbiamo inviato? E perché?
Nella busta troverete un volantino che vuole introdurre brevissimamente, e senza pretesa di
esaustività il software libero, Linux ed i formati aperti, dando una particolare attenzione ai
vantaggi di una loro introduzione nella scuola e nella didattica. Ci auguriamo possa stimolare il
vostro interesse!
Il CD-ROM contiene il sistema operativo GNU/Linux Ubuntu, che potete utilizzare anche come
“disco demo”: è sufficiente inserire il disco nel computer e riavviarlo, avendo cura di verificare che
il PC sia impostato per il “boot da CD-ROM”; il contenuto del computer non verrà in alcun modo
alterato e potrete vedere il sistema all'opera senza doverlo installare!

Possiamo ... copiare????

SI!
Tutto il materiale che vi abbiamo inviato è liberamente utilizzabile, copiabile e redistribuibile;
sentitevi liberi di fotocopiare i documenti e di masterizzare copie del CD-ROM, è perfettamente
legale.

Contatti
Poiché siamo consapevoli che i vari temi sono introdotti solo per sommi capi vi invitiamo a
contattarci per ulteriori informazioni ed approfondimenti o nel caso desideriate ricevere ulteriore
materiale!!
La nostra email è info@erlug.linux.it e il nostro sito: http://erlug.linux.it/
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Ma ERLUG ha già fatto qualcosa nelle scuole?
Ancora una volta, si!
Negli ultimi anni la collaborazione con alcune scuole bolognesi si è realizzata in:
●

Interventi presso gli Istituti ad una o più classi di studenti (Istituti Aldini Valeriani e Sirani,
Liceo Minghetti).

●

Svolgimento di LIP (Linux Installation Party). I LIP sono ritrovi per ricevere assistenza
gratuita per l'installazione di Linux sul proprio personal computer ed il suo utilizzo. Negli
ultimi 5 anni se ne sono svolti 2 presso gli istituti Aldini Valeriani e Sirani.

●

Organizzazione del Linux Day presso strutture scolastiche e in orario di scuola. Il Linux
Day è una manifestazione nazionale articolata in eventi locali che ha lo scopo di
promuovere Linux e il software libero. Il Linux Day è promosso da ILS (Italian Linux
Society) e organizzato localmente dai LUG italiani e dagli altri gruppi che condividono le
finalità della manifestazione. Negli ultimi 4 anni si è svolto:
1. il 27/11/2004 presso la Fondazione Aldini Valeriani a Bologna;
2. il 26/11/2005 presso l'I.I.S. Crescenzi-Pacinotti di Bologna;
3. il 28/10/2006 presso il Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" di Casalecchio
di Reno;
4. il 27/10/2007 presso l'Istituto Salesiano "B.V. di S.Luca" di Bologna.

I programmi di queste giornate, che hanno visto anche la presenza di alcuni docenti e tecnici
scolastici come relatori, sono disponibili nell'home page del sito dell'associazione all'interno
dell'area Eventi.

Altri collegamenti utili
•

http://erlug.linux.it/scuole/

•

http://www.softwarelibero.it/

•

http://www.linuxdidattica.org/

•

http://www.linux.it/
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