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CONSIGLIO D'ISTITUTO 

In data 9 febbraio 2022 alle ore 17.30 si è tenuta in modalità a distanza su Google  
Meet la riunione del Consiglio d'Istituto. 

Rilevazione presenze: 

1. CERRATO 
CLAUDIA G. 

Dirigente Scolastico X 

2. BEDINI SERENA genitore  

3. FERRARIS   
DAVIDE 

genitore X 

4. GROSSO 
ALESSIA 

genitore x 

5. MARTIN MIHAELA genitore X 

6. MONDANELLI   
ROBERTA 

genitore x 

7. MONDINI   
FRANCESCA 

genitore X 

8. MUSSO SILVIA genitore X 

9. TASSO DIMITRI genitore X 

10 ARTUFFO   
CLAUDIA 

docente X 

11. BOTTINO NADIA docente X 

12 CAPRA   
MARGHERIITA 

docente x 

13 CAVALLARO   
PAOLA 

docente X 

14 MELUCCIO ELISA docente X 

 
 

15 MOLINO   
PAOLA 

docente x 



16 REGGIO 
MANUELA 

docente x 

17 VARVELLI   
MIRANDA 

docente  x 

18 CHIES   
MARIA   
DANIELA 

componente ata x 

19 NASTASI MARISA Componente ata  x 

  TOTALE 18 

 
 
E' presente la maggioranza dei rappresentanti quindi la riunione può considerarsi valida. La 
riunione è presieduta dal Presidente, Signor Tasso, svolge la funzione di segretario la sig.ra 
Reggio Manuela.  Si passa alla discussione  del seguente ordine del giorno. 

1. Approvazione del Programma Annuale anno finanziario 2022 
2. Consistenza massima del fondo economale per le minute spese e 

importo massimo di ogni singola spesa   
3.  Approvazione del Manuale per la Gestione dei Flussi Documentali 

Approvazione del Programma Annuale anno finanziario 2022 

La DSGA, Jessica Furcas, illustra al Consiglio il Programma Annuale 2022 che ha già 
ottenuto il parere favorevole dei revisori.  Il Programma Annuale  è uno strumento flessibile, 
che potrà poi essere adattato alle necessità sopravvenute, con le opportune revisioni. E’ 
strettamente correlato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e ne determina la fattibilità 
finanziaria. 
Il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione del programma Annuale ( allegato 1 e 2 ). 
 
  
Consistenza massima del fondo economale per le minute spese e importo massimo di 
ogni singola spese 

La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di approvare come somma massima per le minute 
spese la cifra di euro 1500 suddivisa in 3 tranche da 500 euro ciascuna. Viene richiesto di 
fissare  l’importo massimo di ogni singola spesa a 100 euro e per quanto concerne la 
sicurezza, a 200 euro.  Il Presidente ne  richiede l’approvazione al Consiglio. 
 
 
 Approvazione del Manuale per la Gestione dei Flussi Documentali . 
 

La Dirigente Scolastica chiede l’approvazione del Manuale per la Gestione dei Flussi 
Documentali che descrive il sistema di gestione dei documenti e fornisce le istruzioni per il 
corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei 



flussi documentali e per l’archiviazione. Il Manuale fornisce le istruzioni complete per eseguire 
correttamente le operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e 
archiviazione dei documenti. Le linee guida sono state fornite dal Ministero e  il gestore del 
registro elettronico dell’istituto ha fornito indicazioni per la stesura. 

Il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione del Manuale per la Gestione dei flussi 
documentali che sarà pubblicato su internet www.iccastellalfero.edu.it (Regolamenti e 
Documentazione). 
 
 
 

Esauriti gli argomenti del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.30 

Delibera n.1 

Il Consiglio all’unanimità approva il Programma Annuale anno finanziario 2022. 

Delibera n.2 
Il Consiglio approva all’unanimità, per le minute spese, la somma massima annuale di 1.500 
euro, divisa in tre trance con consistenza massima di 500 euro ciascuna. 
All’unanimitò, l’importo massimo di ciascuna spesa viene fissato in 100 euro, elevabili a 200 euro 
per le spese inerenti la sicurezza. 

Delibera n.3 

Il Consiglio all’unanimità approva il Manuale per la Gestione dei Flussi Documentali. Il 
manuale è pubblicato sul sito internet alla voce “Regolamenti e Documentazione”. 

 

La segretaria del  Consiglio d'Istituto                         Il Presidente del Consiglio 

 Reggio Manuela           Dimitri Tasso                                                     

Allegati: 
Allegato 1 – Relazione Programma Annuale A.F. 2022 
Allegato 2 – Modello A 
 


