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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici  

                                                                                                         delle Istituzioni scolastiche  
                                                                                  di ogni ordine e grado statali e paritarie 

LORO PEO 
 

Ai Dirigenti 
Ufficio III AT Ancona 

Ufficio IV AT Ascoli Piceno e Fermo 
Ufficio V   AT Macerata 

Ufficio VI AT Pesaro Urbino 
 

Al Sito WEB 
 
 
 

Oggetto: Convegno Scuola e Privacy: l’esperienza marchigiana – 15 ottobre 2020 
 

 In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS. LL che è stata programmata per giovedì 15 

ottobre p.v. un’attività formativa regionale dal Gruppo Editoriale CCEditore - Ente di 

formazione accreditato presso il Ministero dell’Istruzione -  in collaborazione con questa 

Direzione Generale, dal titolo “Scuola e Privacy: l’esperienza marchigiana”,   il cui codice 

identificativo sulla piattaforma SOFIA è 49006 e l’ identificativo edizione  è 71862. 

Per iscriversi basta accedere sulla piattaforma SOFIA. Il convegno è rivolto ai Dirigenti 

scolastici e Coordinatori, Docenti di ruolo e non, DSGA, personale ATA e si svolgerà presso 

l’IIS “Cecchi” di Pesaro. Al termine, comunque, a tutti i partecipanti sarà consegnato attestato 

di partecipazione, a cura dell’Ente di formazione. 

Il convegno, il cui programma si allega alla presente, avrà inizio alle ore 15.00 con la 

registrazione dei partecipanti e avrà termine alle ore 19.30. Per garantire il distanziamento 

sociale l’evento potrà essere seguito in doppia modalità: in presenza e a distanza; potranno 

partecipare in presenza solo 2 unità di personale per scuola, mentre a distanza sarà possibile 

iscrivere 5 unità di personale per scuola e l’evento sarà trasmesso in streaming tramite 

piattaforma dedicata (Collaborate space).  
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Per l’iscrizione, oltre la piattaforma SOFIA, si chiede di compilare entro le ore 14.00 del 9 

ottobre 2020 il modulo Google reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/HLsLzm1Z7EhrMTGn7  . 

Considerata la capienza dell’Aula Magna dell’IIS “Cecchi“ di Pesaro che ospiterà l’evento, 

verrà comunicato tramite mail  entro martedì  13 ottobre a ciascun iscritto la modalità di 

fruizione dell’attività formativa  ( se in presenza o a distanza) . 

Vista l’importanza dell’argomento trattato, si auspica ampia partecipazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Marco Ugo Filisetti 

 

 

 

Allegato n. 1 c.s 
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Convegno  

Scuola e Privacy: l’esperienza marchigiana  
 IIS “Cecchi “ – Pesaro 

15 ottobre 2020 

Ore 15: Accoglimento partecipanti 

ore 15.30: Avvio lavori  

Saluti Istituzionali: 

Direttore Regionale Marche: Dott. Marco Ugo Filisetti  

Dirigente Scolastico IIS “Cecchi “ – Pesaro:  Dott.ssa Donatella Giuliani 

Avv. Andrea Caristi                          

Avvocato esperto in web Reputation, consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta 
sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abu-
sivo  

 ore 16.00 - L’impianto normativo del GDPR alla luce delle ultime indicazioni del Ga-
rante 

  Dott. Roberto De Duro                      

Vicepresidente Gruppo Editoriale CCEditore, esperto sulle piattaforme di voice recognition, 
firma digitale e cybersecurity 

ore 16.45  - DPO, DPIA, registri, le parole del GDPR e la sicurezza informatica 
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ore 17.30  - Pausa  

 

Dott. Corrado Faletti                         

Professore di sociologia del territorio, Direttore Responsabile Betapress, Presidente Gruppo 
Editoriale CCEditore 

ore 17.45 - DAD,GDPR e profili di rischio: gli impatti sul sistema scuola avvertenze ope-
rative, come attenuare i rischi 

 

Prof.ssa Chiara Fiorucci    

Primo collaboratore Agrario Cecchi Pesaro 

ore 18.30  - L’utilizzo delle piattaforme DAD nella scuola: esperienze pratiche e risultati 

 

ore 18.45 - Spazio alle domande 

 

ore 19.30 - Termine dei lavori. 
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