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Vi ricordate l’anno 
scorso… ?



Obiettivi del progetto - 1

Supportare le scuole che intendono creare o 
migrare i laboratori di informatica al sistema 

operativo GNU/Linux ed al software libero e 
opensource.



Difondere la cultura della condivisione, 
collaborazione e partecipazione

(community)

Obiettivi del progetto - 2



Princìpi fondamentali
Libertà Legalità

Innovazione

Condivisione



Overview del progetto

Comunicazione

Consulenza e implementazione

Formazione



Risultati



Un anno dopo...



Progetto Scuole

libreschool.org - librescuola.org

https://www.libreschool.org/
https://www.librescuola.org/


Perché…?
Favorire idee e input esterni

Riconoscere ufcialmente 

l’apporto di altre associazioni 

(LibreItalia, altri LUG)

Raforzare l’appartenenza al 

progetto per i partecipanti del 

BgLUG



Attività efettuate – Comunicazione – 1

Nuovo sito web

 (italiano e inglese!)



Attività efettuate – Comunicazione – 2

Migrazione dei 
contenuti dal 
vecchio sito



Attività efettuate – Comunicazione – 3

Nuovi materiali con 
screenshot e video



Attività future - Comunicazione

FAQ tecniche e per docenti

Forum – supporto, assistenza e 
condivisione di idee ed esperienze!

Newsletter

Wiki e tutorial per la didattica

Sviluppo della community



Attività efettuate – Sviluppo – 1

2
1

Roaming profils – Profli nomadici



Attività efettuate – Sviluppo – 2

Tecnologia problematica:

SMB – Server Message Block – Protocollo 
proprietario Microsoft → SAMBA

Montaggio della cartella al login
con pam-mount

Risultato:
Tempi di accesso molto variabili
Accesso al proflo utente in 1-3 minuti



Attività efettuate – Sviluppo – 3

Le home directory sono tutte presenti in una 
cartella del server: 
/var/lib/nethserver/home

Devono essere utilizzate come proflo solo in 
laboratorio → solo client GNU/Linux

Protocollo più efciente e stabile:
NFS – Network File System v4

Risultato: accesso in circa 30 sec.



Attività future - Sviluppo
Rlbranding

Migrazione sorgenti a nuova organizzazione 
su GitHub

Gestione della stampa in rete

Ansible in modalità push sui client

Passaggio a NethServer 7

Sostituzione della distribuzione client da 
Edubuntu 14.04 LTS con ZorinOS 12.2 
(basata su 16.04 LTS)



Contatti progetto LibreSchool

Email:
info@libreschool.org - 
info@librescuola.org

Siti web:
libreschool.org - 
librescuola.org

Sorgenti (GPLv3): 
github.com/bglug-it

mailto:info@libreschool.org
mailto:info@librescuola.org
https://www.libreschool.org/
https://www.librescuola.org/
https://github.com/bglug-it


Grazie per l’attenzione!

Fabio Fusili
fabio.fusili@libreitalia.it

Emiliano Vavassori
emiliano.vavassori@libreitalia.it

@syntaxerrormmm
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