
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4 24129 Bergamo tel. 035 237476 Fax 035 223594 

email: bgpc02000c@istruzione.it pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 
www.liceosarpi.bg.it 

 

 

 

 

 

Verbale del Consiglio di Istituto di venerdì 18 novembre 2016 
 

Il giorno venerdì 18 novembre 2016, alle ore 18, nell'aula "Carlo Maria Pacati" del Liceo si è 

riunito il Consiglio di Istituto del Liceo Classico Statale "Paolo Sarpi" per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Piano annuale 2017; 

3. Variazioni di bilancio 2016; 

4. Approvazione del nuovo sistema di gestione documentale, con relativa approvazione dei 
documenti allegati e del nuovo titolario. 

5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

 il Dirigente Scolastico (DS), Prof. Antonio Signori ; 

 per la componente docenti: i Proff G. Mangini, M.. .Ruggeri; F. Buonincontri (dalle 18.40); 
assenti i Proff. A. Moretti, V. Cubelli, M. Messi, P Missale, S. Zappoli. 

 per la componente studenti: Eugenia Borgonovo, Michele Luraghi, Alessia Bertulessi e 
Mattia Gamberoni . 

 per la componente genitori: i Sigg. V. Caniglia, A Perna; PM. Viscardi; 

 per la componente ATA: L. Cante, assente la sig. G. Salvati. 
 

Presiede il sig. V. Caniglia. Segretario è la prof.ssa Ruggeri che redige il presente verbale. 
Partecipa, per la parte contabile, il DSGA B. Innocenti. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
 
Su richiesta del Presidente, sig. Caniglia, si procede all’approvazione del verbale della seduta del 

mercoledi 5 ottobre 2016 ( allegato 1 ).Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

 

 2. Piano annuale 2017 
 

La DSGA Sig.ra Innocenti illustra ai componenti del CdI il Modello A (allegato 2 ) relativo alla 

programmazione annuale per il 2017 e fa presente che l’approvazione dovrebbe avvenire entro 

il 15 dicembre. 

La DSGA informa, inoltre, della mancata contribuzione volontaria da parte di 61 famiglie, su un 

totale di 734, di alunni regolarmente iscritti relativamente all’anno scolastico 2016/17.  
 

Delibera n. 137 

Oggetto: Approvazione del verbale seduta precedente 

Il CdI approva all’unanimità 
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3.Variazione di bilancio 2016 
 

La DSGA illustra, come da allegato, le variazioni di bilancio 2016 ( allegato 3) ed il Consiglio, 
dopo averle attentamente esaminate procede alla votazione.  

 

 

 

4.Approvazione del nuovo sistema di gestione documentale. 

 
La DSGA fa presente che, in base al nuovo codice relativo all’amministrazione digitale, la scuola 
necessita di un nuovo sistema di gestione documentale ( allegato 4 e allegato 5 ). 
Il Presidente mette quindi ai voti la delibera di approvazione del nuovo sistema di gestione documentale, 
con relativi documenti allegati e nuovo titolario. 
 
Infine, non essendovi null’altro da dibattere o da deliberare, il Dirigente saluta il presidente 

uscente e tutti i componenti del CdI ringraziandoli per la proficua collaborazione ai lavori.  

La seduta è tolta alle ore 20. 

 
f.to Il Presidente   f.to Il segretario 

Vito Caniglia Mariagrazia Ruggeri 

 

All. 1 – Verbale seduta precedente 

All. 2 – Piano Annuale 2017, Mod A 

All. 3 - Variazioni Bilancio 2016 

All. 4 – Manuale di gestione documentale e del protocollo informatico  

All. 5 – Allegato al manuale del servizio di conservazione dei documenti informatici.  

 

Delibera n. 138 

Oggetto: Piano annuale 2017 

Il CdI approva all’unanimità 

Delibera n. 139 

Oggetto: Variazioni di bilancio 2016 

Il CdI approva all’unanimità 

Delibera n. 140 

Oggetto: Approvazione del nuovo sistema di gestione documentale. 

Il CdI approva all’unanimità 

 

 

 


