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Oggetto: Partecipazione e iscrizione al I Seminario residenziale "Un passo per la Scuola

PNSD: GDPR, Pago in rete tra teoria e pratica" (azione #11 PNSD)

L'Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia in collaborazione con I.l.S. Antonietti di Iseo organizza

il Seminario residenziale

"Un passo per la Scuola PNSD: GDPR, Pago in rete tra teoria e pratica" (azione #ll PNSD)

Venerdì 26 e Sabato 27 ottobre 2018 - sede IIS .\ntonietti Iseo (BS )

Il seminario è fl::.al.i.zzato all'approfondimento di tematiche legate at PNSD amministrazione

digitale tramite approfondimenti, dibattiti, e laboratori.

La pre-iscrizione al seminario dovrà essere cffettuata tramite la compilazionc del modulo al

seguente !!$ e dovrà pervenire entro e non oltre il 6/10/2018

L'iscrizione è gratuita per [e scuole di Brescia e provincia mentre è prevista una quota di iscrizione

(a copertura delle spese organizzative) per le scuole fuori provincia: € 40,00 un iscritto, successivi

iscritti di ogni scuola € 10,00.

A partire dal9ll0l20l8 tutti i pre-iscritti riceveranno il modulo per confermare l'iscrizione.

II pagamento della quota dovrà esscre effettuato alla conferma dell'iscrizione.
Con Ia conferma dell'iscrizione verranno forniti nominativi ed indirizzi di hotel convenzionati.

Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
' Vista [a rilevanza dell'evento si chicde la massima diffusionc.

In allegato la locandina dell'evento.

Si ringrazia pcr [a collaborazione

Dirigente Scolastico

Diego Parzani

D.S.G-A
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Digitalizzazione dell'amministrazione scolastica
(azione #11 PNSD)

Primo Seminario residenziale

"Un passo per lo Scuola PNSD: GDPR, Pago in rete tro teorio e pratico"
Venerdì 26 e Sabato 27 ottobre 2018

llS Antonietti - lseo (BS)

9.30-11.30 Scuola e Privacy alla luce del nuovo GDPR - Aw. Francesco Bragagni

coffee break11.30- 11.45

L L.45 - 13.15

13.15-14.30

14.30-16.00

Pago in rete: punti di forza e criticità nei diversi ordini di scuola e con idiversi applicativi
in uso nelle segreterie scolastiche - D.5. Andrea Quadri e D.S.G.A. Daniela Beccaluva

pausa pranzo

workshop

GDPR: Aspetti operativi - il registro dei trattamenti

D.S.G.A. Tiziana Viti

Pago in rete: iprimi passi per iniziare, le differenze in base agli applicativi in uso

D.S. Andrea Quadri e D.S.G.A. Daniela Beccaluva

16.00 17.30 workshop

GDPR: Aspetti operativi - il registro dei trattamenti
D.5.G.A. Tiziana Viti

Pago in rete: iprimi passi per iniziare, le differenze in base agli applicativi in uso
D.5. Andrea Quadri e D.S.G.A. Daniela Beccaluva

Serata con visita e cena in Cantina con degustazione vini di Franciacorta (quota approssimativa € 60,00 cad.
trasporto incluso)

PROGRAMMA

Venerdì 25 ottobre 2018

8.30 - 9.15 accoglienza e registrazione

9.15 - 9.30 presentazione e saluti
prof.ssa A. Greco - Referente PNSD

dott. G. Bonelli - Dirigente UST Brescia
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PROGRAMMA

Sabato 27 ottobre 2018

9.00 - 9.30 registrazione

9.30 - 11.15 GDPR: contenziosi e condanne, "miti e leggende metropolitane" in tema di privacy a

scuola, supporto alle scuole
D.S. Amanda Ferrario

11.1s - 11.30

11.30-13.00

coffee break

workshop

GDPR: Aspetti operativi - il registro dei trattamenti
D.S.G.A. Tizia na Viti

Pago in rete: i primi passi per iniziare, le differenze in base agli applicativi in uso

D.S. Andrea Quadri e D.S.G.A. Daniela Beccaluva

Destinatari Dirigenti Scolastici, DSGA, Assistenti Amministrativi, Animatori Digitali e docenti dello staff di
presidenza

Pre-iscrizioni al seguente li]lk



- 27 t9t2018

Og9etto:

si t.asnètte quanto ln allegato pe. oooo.tuna conos.enza-

Pe. info.nazioni .ivolge.si aIL' IIS A.to.ietti - Iseo (Bs)

Web[,4ail l\4inistero dell'lskuzione

Da
Oata:

SEI,IINARIO RESIDENZIALE UST - ANTONIETTI "UN PASSO PER LA SCUOLA PNSD: GDPR, PAGO IN RÉIE IRA TEORIA E PRATICA"
26.27 OITOBRE 2018 C/O IIS ANTONIETTI ISEO

'USP di Como" <usp.co@istruzione.it>
Mer, 26 Settembre 2018 4:09 pm
"comm15400t@istruzione.at" <comm154OOt@astruzione.it> (di oiù)
"mariacira veneruso" <mòriacira-veneruso@istruzione.it>
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visual!2za l'intesta2ione comoleta I yigrd!3ti_yllti9lella4eÈbr]c I S!!IEè_!aESE!3 | view as HTML I 4!d-&À&!e§5jgq!

Cc:
Prioritàl
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dei D'GA è d€gli Arsistenti Aminist.ativi
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