
VERBALE N. 04    Anno Scolastico 2016-2017 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sette aprile alle ore 20,45 si è riunito il Consiglio d’Istituto 

per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020 – 

competenze e ambienti per l’apprendimento; 

3. Manuale di gestione documentale; 

4. Proposta adozione diario personalizzato 2017 – 18 per la Scuola Primaria; 

5. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti i sigg.ri: Festa Serenella, Gigliuto Andrea, Lombardi Mirco, Scorza Alice. 

 

DELIBERA N. 21 

 

Punto primo: approvazione del verbale della seduta precedente.  

 

Si chiede ai presenti conferma dell’avvenuta lettura del verbale della seduta precedente, allegato 

alla convocazione del Consiglio d’Istituto.  

Il Consiglio approva il verbale a maggioranza, si astengono i sig.ri Festa, Lombardi,Scorza. 

 

DELIBERA N. 18 

 

Secondo punto: Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 

2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento. 

 

Il Dirigente Scolastico illustra ampiamente il progetto cui la scuola intende aderire: area 3 

“Educazione ambientale” e area 5 “Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva”. Si 

propone di attivare il Progetto “Coltiviamo la scuola – Coltiviamo la diversità” per il prossimo anno 

scolastico; il progetto è dedicato alla cura del parco della Scuola Secondaria e si realizzerà in orario 

extracurricolare, con un esperto esterno individuato dall’Istituto tramite bando, il docente in veste di 

tutor e anche un educatore professionale per la gestione del gruppo di alunni.   

Si richiede l’adozione della delibera quadro per tutte le azioni da intraprendere. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

DELIBERA N. 19 

 

Punto terzo: Manuale di gestione documentale. 

 

Il Dirigente Scolastico illustra la necessità di adottare con delibera il Manuale di gestione 

documentale. Il documento riguarda essenzialmente i flussi documentali in entrata e in uscita; la 

segreteria dell’Istituto si avvale del programma Argo Software - Gecodoc. Il sistema include le 

funzioni di protocollazione e gestione del protocollo informatico in conformità al DPCM 3 

dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale (D. L. n. 82 del 2005). In conformità al dettato normativo (DPCM 3 

dicembre 2013, Regole tecniche in materia di conservazione dei documenti informatici), il processo 

di conservazione è affidato a Infocert, ente conservatore accreditato presso AgID, che ricopre il 

ruolo di Responsabile del servizio di conservazione.  



Il Manuale sarà inviato all’Archivio di Stato di Milano - Soprintendenza archivistica e bibliografica 

della Lombardia. 

Il Consiglio approva all’unanimità Il Manuale di gestione documentale.  

 

 

DELIBERA N. 20 

 

Punto quarto: Proposta adozione diario d’istituto 2017 – 18 per la Scuola Primaria. 

 

Il Dirigente Scolastico e i docenti della scuola secondaria comunicano i risultati positivi relativi 

dell’adozione dello Scuolario per gli alunni della scuola secondaria. Si propone di adottare lo 

Scuolario anche per la Scuola Primaria, con i necessari adattamenti.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

 

 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,00, la seduta è tolta.  

 

Il verbalizzante                                                                                                 Il Presidente del C. d. I.  

Margherita Chiappa               Paolo Peri 


