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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado del Veneto 
  

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche  
delle scuole paritarie di ogni ordine e grado del Veneto  

 
Al personale scolastico interessato 

 

                                                                     E p.c.                                            Ai Dirigenti Tecnici 
dell’USR per il Veneto 

 

Ai Dirigenti Amministrativi della Direzione e 

degli UU.AA.TT. dell’USR per il Veneto 

 
Ai Dirigenti Scolastici ex L 448/1998 in 

servizio presso l’U.S.R. per il Veneto 

 
Al Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto 

 
 
 
 
Oggetto: Incontro di formazione e approfondimento con l’Ordine degli Psicologi del Veneto  

“Lo Psicologo a scuola e il trattamento dei dati personali” 

 
 
          Nell’ambito della programmazione del Tavolo di coordinamento regionale USR Veneto – Ordine 
degli Psicologi del Veneto, si informa che si terrà un incontro di formazione a distanza, finalizzato, ad un 
approfondimento della tematica del trattamento dei dati personali in relazione all’attività dello psicologo 
a scuola. 

          L’incontro, coordinato dal Servizio Ispettivo, è rivolto ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle 
attività educative e didattiche del Veneto, nonché ai Docenti delle scuole di ogni ordine e grado interessati, 
e si terrà il giorno 26 gennaio 2023, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, in modalità streaming su 
YouTube.  
         Di seguito, il link per il collegamento: 
 

https://youtu.be/ZyD04glZJ0o 

 
 

       Il programma dell’incontro è il seguente: 
1. Saluti di apertura e introduzione ai lavori: Carmela Palumbo, Direttore generale USR Veneto e Luca 
Pezzullo, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto; 
2. “Lo psicologo a scuola e il trattamento dei dati personali” 
Interventi a cura di: Orlando Michele, Psicologo, Ordine degli Psicologi del Veneto;  

          Giampaolo Gallo Fiorangela, Dirigente scolastico ex. L. 448/98; 
   3. Dibattito e conclusioni. 

      
Si informano le SS.LL. che l’incontro sarà registrato e reso disponibile, su piattaforma Sharepoint, 

nell’area riservata alle II.SS. venete (accesso con credenziali della Segreteria e/o del Dirigente 
scolastico). 
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     Si fa presente che non verrà rilasciato l’attestato di partecipazione all’evento. 

     Per ulteriori informazioni di carattere organizzativo si prega di contattare la Segreteria del 

Servizio             Ispettivo al numero 041 2723162 o scrivendo a drve.segreteriadt@istruzione.it. 

    Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica la più ampia partecipazione da parte 

dei                         Dirigenti scolastici e dei docenti interessati. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Carmela PALUMBO 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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