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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione
secondaria di secondo grado statali e paritari del Veneto
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti del primo
ciclo di istruzione statali e paritari del Veneto
(…)

LORO SEDI

Oggetto: presentazione dell’evento “Didattica Aperta - Libero accesso a software e saperi
nella scuola e nell'Università” e invito di partecipazione rivolto alle scuole nella forma di Call

for Papers

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che nei giorni 26 e 27 Marzo 2010, presso la Facoltà di Scienze
MM. FF. NN. dell’Università di Verona, Strada Le Grazie, 15, Verona, si terrà il convegno
“Didattica Aperta - Libero accesso a software e saperi nella Scuola e nell'Università”
L’evento è stato ideato dalla Facoltà di Scienze MM.FF.NN, dall’Area Ricerca e dalla Direzione Informatica dell’Università degli Studi di Verona congiuntamente con l’Associazione Faber Libertatis (Associazione di Promozione Sociale, iscritta all’albo delle associazioni di Padova e Venezia, impegnata nel superamento del digital divide mediante il recupero ed il ripristino con software libero di vecchi pc destinati
alla discarica e il loro reimpiego in progetti con finalità sociale e in progetti scolastici).
Il convegno si propone di creare un momento di incontro, confronto e discussione tra insegnanti
che cerchino di promuovere nel loro programma didattico la condivisione della conoscenza e l'utilizzo di
strumenti liberi, ma ha anche lo scopo di far conoscere idee e progetti a chi intende approcciarsi a tale
metodo educativo.
Inoltre, in un’ottica di più ampio respiro, il coinvolgimento di Università, Enti scolastici, ma anche
di sponsor provenienti dal mondo imprenditoriale, intende gettare le basi per la creazione di una rete in
cui la condivisione di strumenti e di conoscenza si pone come unione tra scuola e mondo del lavoro.
Le due giornate costituiranno anche l’occasione per promuovere il software libero come strumento
che favorisca il superamento del divario digitale nella nostra società: agli studenti sarà offerto software
utilizzabile gratuitamente e legalmente anche a casa e al medesimo tempo gli stessi studenti verranno
formati all'uso di programmi riutilizzabili anche nel mondo del lavoro senza quei costi di licenza che sono a
volte troppo onerosi per i giovani imprenditori.
L’Ufficio Scolastico Regionale è fra gli Enti Patrocinatori dell’iniziativa anche in relazione a quanto
previsto tra gli obiettivi indicati all’art. 2 del Protocollo d’intesa siglato tra l’Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto e l’Università di Verona in tema di Orientamento universitario.
Si segnala pertanto l’opportunità che le scuole aderiscano all’invito proposto dall’Università di Verona nella forma di Call for Papers allegato alla presente.
Referenti dell’USR per l’iniziativa sono il Prof. Michele Picotti e la Prof.ssa Nadia Dallago, raggiungibili all’indirizzo di posta elettronica progetti@istruzioneveneto.it o presso l’USP di Verona al n. di telefono
045.8086523 il martedì e il venerdì.
Con i più cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo
Allegato: Invito Call for Papers
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