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VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 13 GENNAIO 2022 

 

Il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 17.45, attraverso l’applicazione GOOGLE MEET, si è 

riunito da remoto il Consiglio d’Istituto, convocato con Prot. 0000039/U del 10/01/2022 per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

2. Programma annuale- esercizio finanziario 2022 

3. Relazione sul programma annuale - esercizio finanziario 2022 

4. Manuale per la gestione dei flussi documentali dell’Ics Germignaga 

5. Comunicazioni del presidente.  

6. Varie ed eventuali. 
 

 

  PRESENTE ASSENTE ENTRATA IN 

RITARDO 

USCITA 

ANTICIPATA 

1 ELIANA FRIGERIO  Dirigente 

Scolastico  

X    

2 DELLEA CRISTINA  Docente  X    

3 CAUSARANO 

MARIACLARA  

Docente  X    

4 CAVAZZIN BARBARA  Docente  X    

5 MORISI MONICA  Docente  X    

6 TAVANI LARA Docente  X    

7 PALLAMOLLA MARA Docente  X    

8 GRIECO DOMENICA  Docente   X     

9 CUCINA MOIRA Genitore  X   X 17.55  

10 BASSAN FILOMENA Genitore  X     

11 PIANA MANUELA Genitore  X     

12 PICCINELLI SARA Genitore  X     

13 GALBIATI MONICA Genitore  X     

14 ACETI FRANCESCA Genitore  X     

15 TARGA FRANCESCA Genitore  X     

16 SABO’ CLAUDIA   Genitore  X     

 

 

Presiede la seduta la signora Manuela Piana, funge da segretaria la prof.ssa Lara 

Tavani. 
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Partecipa alla seduta la DSGA, signora Giuliana Nobili. 

 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. Delibera n.12 

Il Consiglio ha ricevuto copia del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità. 

 

Punto 2. Programma annuale- esercizio finanziario 2022.  

Il Dirigente ricorda al Consiglio che in questa sede non verrà approvato il documento e che i 

consiglieri lo riceveranno nei prossimi giorni in modo da poterlo esaminare in maniera dettagliata.  

L’approvazione verrà richiesta nella prossima seduta, entro il 15 febbraio. 

La DSGA, signora Giuliana Nobili, illustra al Consiglio le principali schede del Programma 

Annuale - esercizio finanziario 2022, già presentato durante la riunione della Giunta esecutiva.  

 

Punto 3. Relazione sul programma annuale - esercizio finanziario 2022.  

Il Dirigente informa il Consiglio che la relazione sul programma annuale è stata presentata alla 

Giunta esecutiva e verrà inviata ai Consiglieri nei prossimi giorni. 

Si pone l’accento in particolare sui fondi dati per i 2 progetti PON (acquisto monitor touch e 

cablaggio) le cui conferme sono arrivate a fine novembre la prima e i primi di gennaio la seconda. 

Entro il 31 marzo l’Istituto dovrà fare gli impegni di spesa.  

Per quanto riguarda gli altri progetti si evidenzia che sono finanziati in generale dal Diritto allo 

studio e per alcuni verrà chiesto anche un contributo dalle famiglie. 

Ogni chiarimento in merito ai punti 2 e 3 potrà essere richiesto nella prossima seduta. 

 

Punto 4. Manuale per la gestione dei flussi documentali dell’Ics Germignaga. Delibera n.13 

Il Manuale per la gestione dei flussi documentali, già presente nell’ICS, illustra le modalità di 

gestione di tutti i documenti. Oramai la maggior parte dei documenti sono digitali e vengono gestiti 

e archiviati con sistemi informatici. Resta una parte di documentazione cartacea soprattutto 

proveniente dall’esterno.  

Nel mese di dicembre 2021 è stato inviato alle scuole un nuovo modello di manuale che deve ora 

essere approvato dal Consiglio. Il Manuale è stato mandato in visione ai Consiglieri. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 5. Comunicazioni del presidente 

Non ci sono comunicazioni. 

 

Punto 6. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da discutere. 

 

La seduta è tolta alle ore 18.25. 

 

 

Il segretario verbalizzante                    Il Presidente 

Lara Tavani                        Manuela Piana  
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