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Agli Alunni  

Ai Docenti  

Al personale  

Loro Sedi 

Circolare n.  81   

Oggetto: Evento Linux Day sabato 16 Novembre 2019. 

Si comunica che, l’evento organizzato per sabato 26 ottobre u.s., a causa dell’ordinanza sindacale 
di chiusura delle scuole per allerta meteo è stata rinviata a sabato 16 novembre 2019. 
L’evento, in collaborazione con Ordine degli Ingegneri di Messina e con Centro Studi e 
Formazione  - Messina, si svolgerà dalle ore 08:45 alle ore 13:00 presso l’Aula Magna del plesso 
di via U.Bassi. 
  
Il convegno gratuito si pone nell'ambito del Linux Day 2019, una manifestazione italiana promossa 
da Italian Linux Society (ILS) che ha lo scopo di promuovere il sistema operativo GNU/Linux e il 
software libero e consiste in un insieme di eventi contemporanei organizzati in diverse città 
italiane. 

 
Il tema di questa edizione è “Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data... : utili strumenti 
che ci semplificano la vita, ma anche minacce per la privacy e l'individualità. Parliamone insieme al 
Linux Day! Perché nel mondo reale, contrariamente al mondo digitale, non è tutto 0 o 1…..”.  
  
Tutti gli alunni del triennio informatica dell’Istituto sono caldamente invitati a partecipare.  
Si raccomanda di indossare l’abbigliamento scolastico. 
 
Per ottenere l’attestato di partecipazione al fine di ottenere il credito formativo, occorre effettuare le 
seguenti operazioni: 

1. nei giorni precedenti l’evento, registrarsi sul sito di EventBrite http://bit.ly/2r7uGGJ 

2. il giorno dell’evento, registrare la presenza al check-in. 
  
Maggiori informazioni sul sito www.veronatrento.it (link in alto a destra nella home page). 

  

 
  

 IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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