Giornata aperta sul web 2016
Venerdì 13 maggio all’istituto Gentileschi di via Natta 11 a Milano si svolgerà l’edizione
2016 della Giornata aperta sul web, appuntamento annuale sulla comunicazione web a
scuola.
La sessione mattutina, in plenaria, particolarmente rivolta a dirigenti scolastici, Dsga e
docenti, si svolgerà dalle 09:30 alle 13.15 e sarà suddivisa in due parti:

Mattino (ore 9-13.15)
Coinvolge, coordina, conduce: Mario Varini ( Dsga IC Castellucchio)
•

Ore 9:00: accoglienza

Prima parte: Quadro normativo e prospettive di sviluppo tra
dematerializzazione e trasparenza
•

Ore 9:30: Saluti (Dott. Agostino Miele DS Istituto Gentileschi e USR Lombardia)

•

Ore 9:45: Manuale di gestione e manuale della conservazione (Gianni Penzo
Doria, direttore generale Università dell'Insubria)

•

Ore 10:05: SPID, come integrarlo nei siti pasw? lo stato dell'arte (Roberto
Guido, presidente Italian Linux Society)

•

Ore 10:20: Competenze digitali, anche a scuola (Roberto Scano, presidente
IWA Italy))

•

Ore 10:40: Novità in merito al decreto trasparenza: obiettivo scuole (Ernesto
Belisario, avvocato esperto di pubblica amminstrazione digitale)

•

Ore 11:00 pausa e dialoghi tra i partecipanti

Seconda parte: Opinioni a confronto e avvio della rete di scuole
•

Ore 11:30: Domande e risposte sui temi della prima parte

•

Ore 12:30: Lampschool, un registro libero per la scuola (Massimo Cunico, Rete
DematVr)

•

Ore 12:40: Conclusioni e lancio della rete di scuole (Alberto Ardizzone e
Piermichele De Agostini, Porte aperte sul web)

Pomeriggio (ore 14:30-16:30)
•

Modulistica online: soluzioni open source a confronto e idee di sviluppo (con
Drupal, WordPress, applicativo esterno,...)

•

Workshop Joomla

•

Lampschool, registro open source per la scuola (Massimo Cunico IC 16
Valpanten - Verona)

•

Facciamo la rete: dirigenti scolastici a confronto

La partecipazione alla giornata è libera e aperta alla partecipazione di personale
scolastico di altre regioni, ma gli interessati dovranno segnalare la propria adesione
compilando on line il modulo di iscrizione:
Iscrizioni: http://www.porteapertesulweb.it/eventi/gasw2016/iscrizione/
•Twitter: #gasw2016

