
 
Prot. e data: vedi segnatura 

Comunicazione n. 256 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 

Dell’I.C. “Cittadella – Margherita Hack” 

 

E p.c. al Dott. Ivano Pecis 

 

Al sito web 

 

OGGETTO:   Convocazione corso di formazione ed informazione sulla privacy ed il 

trattamento dei dati personali. 

 

Si comunica che è convocato, presso l’aula 3.0 della Scuola Secondaria “Donatello”, in 

Via Tiziano, 50, l’incontro di formazione e informazione in materia di privacy e trattamento dei 

dati personali, in ottemperanza al GDPR e normativa connessa, tenuto dal DPO di questo 

Istituto, Dott. Ivano Pecis. 

Il corso, obbligatorio per tutto il personale, rientra nel Piano di Formazione del 

PTOF e si terrà secondo il seguente calendario: 

 

Data  Giorno Ora Personale Partecipanti 

25.01.23 Mercoledì 14.00 Docenti  Docenti scuola 

secondaria A-M e 

docenti scuola 

primaria liberi 

dal servizio 

25.01.23 Mercoledì 17.00 Docenti Docenti scuola 

primaria e 

collaboratori 

scolastici liberi 

dal servizio 

26.01.23 Giovedì 9.00 DS, DSGA e 

Assistenti 

Amministrativi 

Tutti 

26.01.23 Giovedì 14.00 Docenti  Docenti scuola 

secondaria N-Z e 

docenti scuola 

primaria liberi 

dal servizio 

26.01.23 Giovedì 16.30 Docenti e 

collaboratori 

scolastici 

Docenti scuola 

dell’infanzia 

(tutti) e 

collaboratori 

scolastici liberi 

dal servizio 
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I collaboratori scolastici e i docenti di scuola primaria sceglieranno a quale sessione del 

corso partecipare in base agli impegni di servizio.  

La referente di plesso di scuola secondaria provvederà a predisporre l’apposito foglio 

firme cartaceo per la rilevazione delle presenze, che dovrà pervenire agli Uffici di Segreteria a 

conclusione delle due giornate di formazione. 

Eventuali domande da porre al DPO, Dott. Ivano Pecis, possono essere anticipate 

scrivendo all’indirizzo dirigente.cittadella@cittadellascuola.edu.it.  

Distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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