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Ai Docenti  

Agli Alunni e 

Alle Famiglie 

        Presso proprie sedi 

 

Circolare n. 65 

 

Oggetto:  LINUX DAY 2022 
 

 

Si comunica che, in collaborazione con Ordine degli Ingegneri di Messina, Centro Studi e 

Formazione - Messina,  Google Developer Group Nebrodi e Flutter Messina,l’Istituto organizza il 

“Linux Day 2022” sabato 22 ottobre 2022 - dalle ore 08:30 alle ore 14:00 nei locali della palestra, 

del Plesso di Via Ugo Bassi (ingresso via Natoli). 

  

Il convegno gratuito si pone nell'ambito del Linux Day 2022, la principale manifestazione 

italiana dedicata a Linux, al software libero, alla cultura aperta ed alla condivisione.  

Il Linux Day torna in presenza: tanti talk in diretta e la possibilità di entrare in contatto con 

appassionati, curiosi, professionisti e volontari in ogni parte d'Italia, con l’obiettivo di conoscere il 

mondo dell'open source, sviluppare la sensibilità verso la condivisione delle conoscenze, delle risorse, 

degli strumenti. 

Destinatari 

1. Alunni: tutti gli alunni dell’Istituto appassionati di tecnologia sono caldamente invitati a 

partecipare. Registrandosi sul sito https://tinyurl.com/5arraf5e (cliccando sul bottone blu 

“Log in to RSVP”) entro il 21/10/2022, la partecipazione avrà valore di PCTO per n.5 ore. Si 

raccomanda, ove possibile, di indossare l’abbigliamento scolastico.  

2. Docenti: registrandosi sul sito Sofia del Ministero dell’Istruzione all’url 

https://www.istruzione.it/pdgf/ entro il 21/10/2022 e cercando Linux Day 2022 (Iniziativa 

formativa ID.77368), la partecipazione avrà valore di n.5 ore di aggiornamento professionale.  

 

Per ottenere l’attestato di partecipazione al fine di ottenere i crediti, il giorno dell’evento sia gli 

alunni che i docenti dovranno confermare la propria presenza recandosi al check-in presso il bancone 

d’ingresso. 

  

Maggiori informazioni e programma sul sito linuxday.veronatrento.it. 

 
  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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