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Circolare n. 45 
 
Oggetto: Linux Day sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020
 

Si comunica che sabato 24 Ottobre e 
manifestazione italiana dedicata a Linux, al software libero, alla cultura aperta ed alla condivisione.

Dal 2001 il Linux Day è una iniziativa distribuita per conoscere ed approfondire Linux ed il 
software libero. Abitualmente si compone di numerosi eventi locali, ma,
eccezionali che il nostro Paese sta vivendo
Day si svolgerà online in forma di conferenza nazionale unificata virtuale: tanti talk in diretta, tante 
sessioni parallele, e la possibilità di entrare in contatto con appassionati, curiosi, professionisti e 
volontari in ogni parte d'Italia. 

Qui di seguito il link al programma del Linux Day Online 2020 
https://www.linuxday.it/2020/programma/
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Linux Day sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020. 

abato 24 Ottobre e domenica 25 Ottobre 2020
manifestazione italiana dedicata a Linux, al software libero, alla cultura aperta ed alla condivisione.

Dal 2001 il Linux Day è una iniziativa distribuita per conoscere ed approfondire Linux ed il 
software libero. Abitualmente si compone di numerosi eventi locali, ma,
eccezionali che il nostro Paese sta vivendo, in occasione della sua ventesima edizione
Day si svolgerà online in forma di conferenza nazionale unificata virtuale: tanti talk in diretta, tante 
sessioni parallele, e la possibilità di entrare in contatto con appassionati, curiosi, professionisti e 

il link al programma del Linux Day Online 2020 
https://www.linuxday.it/2020/programma/  

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Di Prim

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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omenica 25 Ottobre 2020 torna la principale 
manifestazione italiana dedicata a Linux, al software libero, alla cultura aperta ed alla condivisione.  

Dal 2001 il Linux Day è una iniziativa distribuita per conoscere ed approfondire Linux ed il 
software libero. Abitualmente si compone di numerosi eventi locali, ma, date le circostanze 

tesima edizione, il Linux 
Day si svolgerà online in forma di conferenza nazionale unificata virtuale: tanti talk in diretta, tante 
sessioni parallele, e la possibilità di entrare in contatto con appassionati, curiosi, professionisti e 

il link al programma del Linux Day Online 2020  

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 




