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MILANO, 17/05/2021 DELIBERA n. 56 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
(Art. 8 Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297) 

 

riunitosi in data 17 MAGGIO 2021 alle ore 17:00 in modalità videoconferenza utilizzando 
la piattaforma Zoom, su convocazione del 04/05/2021. 

 
VISTO    l’art. 21 legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO    il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; 
VISTO  il decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 
novembre 2018;  
VISTO  il D.P.R. 4 agosto 2001 n. 352; 
 

DELIBERA 56 – ACCESSO ALLA CARTELLA VERBALI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E 
CREAZIONE DI N. 4 INDIRIZZI MAIL @LASBOCCIONI.IT PER GARANTIRE VISIONE DEI 
VERBALI DEL CDI AI RAPPRENSENTANTI DELLA COMPONENTE GENITORI. 

Si conferma l’utilità e la necessità di una cartella condivisa in Drive ove vengano raccolti i verbali 
delle sedute del CDI approvati dal Consiglio stesso per l’anno scolastico 2019/20 e 2020/21. La 
cartella verrà aggiornata dopo ogni seduta con i verbali approvati. 

La consultazione della cartella, la cui condivisione avviene esclusivamente a scopo informativo, è 
riservata al personale docente del Liceo Boccioni, ai rappresentanti della componente genitori e 
studenti del CDI. Vi si può accedere solo con account @lasboccioni.it. 

Per ogni utilizzo ufficiale da parte del personale docente, della componente genitori e studenti, 
nonché da parte di terzi, è necessario richiedere i verbali di interesse seguendo la procedura di 
accesso agli Atti delle Pubbliche Amministrazioni. 

Per consentire l’accesso alla componente rappresentanti genitori, l’unica non in possesso di un 
account @lasboccioni.it, si delibera la creazione di n. 4 indirizzi mail con l’account @lasboccioni.it, 
al fine di garantire l’accesso alla cartella Drive. 

Tali indirizzi rimarranno attivi per la durata della carica dei consiglieri e verranno cancellati ad 
incarico terminato o in caso di diversa delibera di archiviazione ed accesso ai verbali deliberata dal 
CDI. 
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Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, settimo comma del Regolamento n. 275/99, 
è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR, o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
Maria Concetta Armeli Francesca Fiandaca 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Maura Avagliano) 

In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa  
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 

 


