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Ultimo aggiornamento martedì 11 agosto 2015

Informatica Libera
Majorana, nasce, in origine, all'interno dell'Istituto Statale Majorana di Gela. Il portale si prefigge la diffusione del
Software Libero, OpenSource e Free
(sia per Windows che per Ubuntu), a mezzo di guide, videoguide, tutorials ed altre pubblicazioni. Operiamo, pure, nel
settore del software, con la realizzazione delle versioni Plus Remix Italiane di Ubuntu e con la realizzazione del Software
Portable (USB).

Da sette anni operiamo senza supporto economico di nessuno e
non abbiamo mai chiesto nulla. Considerato, però, che oltre i costi vivi e di gestione, occorre provvedere all'acquisto di
nuove attrezzature per un più proficuo lavoro di ricerca e di sviluppo, ecco che ci siamo decisi ad invitare gli utenti a
contribuire con delle donazioni del tutto libere. Siamo certi che tutti capiscono
l'enorme lavoro che sta dietro a questo sito (contenuti) e che tantissimi ne apprezzano
i valori.

Se volete, effettuare una qualsiasi donazione (importo del tutto libero), basta indicare nella causale: Donazione per
Informatica Libera.

Per contattati, informazioni, chiarimenti:
amministratore@istitutomajorana.it

Ecco le modalità con cui è possibile effuettuare la donazione:

1 - PayPal:

Anche se non avete un conto PayPal è possibile utilizzare la carta di credito.

2 - Bonifico bancario:
Se volete utilizzare il bonifico bancario, contattatemi, per informazioni e chiarimenti:
amministratore@istitutomajorana.it

Ringraziamo quanti ci sosterranno.
http://www.istitutomajorana.it
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Di seguito quanto già fatto con le vostre donazioni:
Linux premiazione eccezionale per scuola
Una scuola statale italiana premia studente meritevole con un computer. Ma la cosa eccezionale riguarda il come è
stato comprato il computer donato.
Non certo con somme provenienti dallo Stato, dall'Europa o da altra
Istituzione, ma frutto della distribuzione di videoguide relative a
Ubuntu e al software libero. Un premio autofinanziato, grazie a Linux ...

Premio Linux una bella storia a Lieto Fine
La crisi economica, le catastrofi, le guerre: siamo sommersi da brutte notizie. In questo contesto una bella storia con
tanto di lieto fine, di sicuro non può che fare piacere. Ricordate il premio Linux consistente in un computer? Avrete letto
che due alunni si sono classificati primi a pari merito, ma il computer era uno solo. Ebbene, grazie a voi la storia ha avuto
un finale lieto ...
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