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CIRCOLARE n.76 Crema, 11.11.2022 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi e ai docenti di  
4IA, 5IA, 5IC e 5LA  
- A tutti i docenti  

 
 

INTERNET FESTIVAL : partecipazione all’evento online 

 
Internet Festival è un evento multiforme dedicato al tema della Rete e della Rivoluzione digitale, un 

cambiamento profondo che attraversa trasversalmente tutti i settori della vita e della società. 
Propone incontri e confronti, laboratori e seminari, spettacoli e performance attraverso cui veicolare le 

idee e le conoscenze relative a tutti gli aspetti della Rete, grazie all’apporto di ricercatori, esperti, 
amministratori, top user, influencer, artisti e appassionati. 

 
L’Istituto partecipa alla manifestazione come sotto indicato con le classi: 4IA, 5IA, 5IC, 5LA 

 
- Conferenza online MIX’COOL : ESPLORIAMO INSIEME IL CUORE PULSANTE DI INTERNET 

 
Dietro all’utilizzo quotidiano di Internet si nasconde una struttura complessa: ogni istante 
centinaia di migliaia di apparati lavorano su scala globale per costruire questo grande puzzle 
che è la Rete e consentirci così di utilizzare social network e servizi di streaming, di studiare, 
lavorare e giocare a distanza. Il MIX è un pezzo importante di questo puzzle. Presso i suoi 
datacenter, dove si interconnettono gli apparati dei principali operatori, il cloud non è più un 
concetto astratto ma si trasforma in infrastruttura concreta, da toccare con mano: 
 

• 15 novembre  dalle 9:00 alle 10:30  5IC (in LI3) e 5LA (in AMM) 
• 22 novembre   dalle 9:00 alle 10:30  4IA e 5IA in AMM 

 
- Conferenza online GLI ATTACCHI INFORMATICI: IMPATTO, PREVENZIONE E STRUMENTI 

Le vulnerabilità e le imperfezioni delle organizzazione e delle persone: attraverso una serie di 
casi di studio, diversi esperti, provenienti dalla giurisprudenza, dalla psicologia e dai media 
studies, esplorano e discutono con l’uditorio sul ruolo della sicurezza informatica e sull’impatto 
degli attacchi informatici nella nostra vita quotidiana.  
Quali sono i maggiori rischi e tecniche di attacco? Quali regole di igiene informatica occorre 
adottare per prevenire furti di dati e reati informatici? Quali sono i rischi per le persone e per le 
organizzazioni?  
Durante il dibattito sarà presentato il volume “Cybersecurity, GDPR e Digital forensics “. 
 

• 2 dicembre   dalle 11:00 alle 12:30  5IA e 5IC in AMM 
 
Le classi partecipano all’attività con i docenti in orario di servizio. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


