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- A tutti i docenti 

 

OGGETTO: Corso sul software didattico libero in ambiente Linux, organizzato dall’Istituto 
Tecnologie Didattiche del CNR di Genova nell’ambito delle attività di Rete Idra 

 

Grazie alle reti informatiche allestite – nell’ambito di Rete Idra -  nelle sedi di viale Pontelungo, Piazza 

San Domenico e – fra breve – anche di via Dante, sarà possibile con estrema semplicità accedere da ogni 

computer della nostra scuola all’ambiente operativo Linux. In tale ambiente l’ITD – CNR di Genova, che 

partecipa a Rete Idra, ha sviluppato SoDiLinux, un sistema che propone un’ offerta molto ampia di software 

didattico di varie discipline, completamente gratuito e di facile utilizzo. 

Per guidare i docenti a sfruttare appieno le possibilità offerte da SoDiLinux, Rete Idra organizza un corso 

di formazione che sarà tenuto da esperti dell’ITD-CNR di Genova e sarà aperto ai docenti interessati 

delle Scuole dell nostra Provincia che aderiscono alla rete. Il calendario (si tratta ancora di una bozza non 

definitiva) è allegato alla presente comunicazione; la sede del corso sarà, probabilmente, il Campus 

universitario di Legino. 

Per partecipare al corso non è richiesta nessuna conoscenza pregressa sul sistema operativo Linux. I 

software utilizzati saranno messi a disposizione dei partecipanti e saranno utilizzabili a scuola su tutti i 

computer connessi a reteidra (cioè presto su tutti i pc della nostra scuola). 

I docenti interessati a partecipare al corso sono pregati di scrivere il proprio nome e firmare sul foglio 
allegato alla presente per comunicare la propria adesione al prof. Basso entro venerdì 4 dicembre. 

 

 

 
Sito WEB     SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gian Maria ZAVATTARO 
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CORSO RETE IDRA – SODILINUX 
SUL SOFTWARE DIDATTICO LIBERO 

  
DOCENTI INTERESSATI 

 
  

cognome e nome  FIRMA 

  

  

  

  

  

   

   

   

  

  

  

  

   

   

 


