
Catena     Ottobre 2013 
 
A : tutti i genitori degli alunni della classi prime dell’ Istituto M. Nannini 
Pc:  - alla Dott. Stella Niccolai – Direttrice dell’Istituto M. Nannini 

 - al Sig. Stefano La Mendola - Presidente del Consiglio di Istituto M. Nannini 
 
Oggetto: Attivazione progetto Ubuntu. 
 
Con la presente sono ad informare tutti i genitori degli alunni delle classi prime dell’ Istituto M. Nannini, riguardo alla 
possibilità di realizzare il progetto Ubuntu, che coinvolgerà gli alunni, i genitori e le inseganti. 
 
Per rendere possibile l’attivazione di questo progetto però occorre che si verifichino alcuni punti : 

#1 la disponibilità dei genitori a partecipare, 
#2 la disponibilità di usufruire del laboratorio di informatica presente all’interno della scuola 
     primaria di Catena, secondo le modalità necessarie allo svolgimento del progetto. 

 
Ubuntu è una antica parola zulu diffusa in molte parti dell'Africa che corrisponde indicativamente al concetto di “umanità 
verso gli altri” e che si potrebbe anche tradurre come “io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti”. 
Ubuntu è una filosofia, un modo di essere, di condividere ed aiutarsi gli uni con gli altri, ed infatti Ubuntu è un Sistema 
Operativo completamente libero e gratuito, che può essere scaricato, installato, copiato e distribuito a nostro piacimento 
senza commettere nessun reato, è particolarmente adatto alla navigazione WEB ed è immune dai virus. 
 
I bambini/e delle classi seconde, terze, quarte e quinte hanno già la possibilità di esplorare questo nuovo mondo nei 
laboratori che sono stati allestiti nei nostri 3 plessi delle Scuole Primarie di Catena, Valenzatico e Vignole, e da 
quest’anno potranno continuare questa esperienza anche nel laboratorio di informatica della Scuola secondaria di primo 
grado di Vignole, che è appena stato rinnovato ed innaugurato. 
 
Il progetto prevede una serata introduttiva al sistema operativo Ubuntu, la consegna di una chiavina USB dove sarà già 
installato Ubuntu, con la quale i bambini potranno continuare il loro percorso formativo anche a casa, e perché no anche 
farlo conoscere a fratelli maggiori, genitori, etc etc. 
La particolarità di questa chiavina USB è che NON DEVE essere installata sul PC di casa, Ubuntu lavorerà SOLO sulla 
chiavina USB, e lascerà intatto tutto il contenuto del PC che la ospita. 
 
Se le condizioni per attivare il progetto saranno soddisfatte, è previsto lo svolgimento (una per ogni classe che decida di 
attivare tale progetto) di una serata con l’introduzione al sistema operativo Ubuntu, l’illustrazione delle potenzialità della 
chiavina USB, e le istruzioni partiche su come usare tale chiavina. 
La partecipazione a questa serata sarà gratuita, avrà una durata di circa 2 ore e mezzo, e si terrà di Mercoledì dalle 21;30 
alle 24;00, presso il plesso di Catena, e sarà guidata da il sottoscritto Graziano Brogi a titolo gratuito e senza fine di lucro 
Ad oggi il Consiglio di Istituto non ha ancora potuto decidere se il costo dell’acquisto della chiavina USB sarà a carico dei 
genitori, o se saranno possibili altre ipotesi. 
 
Visto che questa è una lettera di presentazione/proposta, e che la possibilità reale di attivazione del progetto Ubuntu 
dipende anche dalla disponibilità di voi genitori, vi invito a discutere tra voi genitori riguardo a sfruttare o meno questa 
occasione, e di comunicare in tempi brevi la vostra scelta tramite il rappresentante di classe direttamente alla Direzione 
dell’Istituto M. Nannini. 
 
Certo di una vostra nutrita e convinta partecipazione, 
Vi porgo i miei saluti. 
 
Graziano Brogi 
Membro del Consiglio di Istituto M. Nannini 

 


