
punto al 

odg
cosa fare chi lo fa quando

1
Controlli sporadici in sedi esterne: presentazione di un programma minimo, anche 

finalizzato alla dimostrazione della nostra attenzione in merito 
Direzione Corsi

riferire al prossimo CDA 

il 30 Gennaio

1
Viaggi ed escursioni organizzati dal CDA e autonomamente dai docenti: preparare breve 

norma e accordarla con Direzione Corsi
Gianfranco/Dir. Corsi entro il 21 Gennaio

1 Invio lettere in sospeso: a) retention b) all'On. Segre
a) Gianfranco b) Gabriella dopo 

revisione
quanto prima

2
Avvio attività gdl Archiviazione e Protocollazione (SG1 e SG2). Attività PC4 (aspetti-

burocratico-amministrativi verso Istituzioni) subordinato al termine di dette attività 

a) gdl inizia attività b) Gianfranco 

stampa lettere mancanti

riferire al prossimo CDA 

il 30 Gennaio

2
gdl DC3 "Interfacciamento verso Docenti": incontro fra i componenti e definizione 

dell'argomento
Pina Solarino quale T.L. del gdl

riferire al prossimo CDA 

il 30 Gennaio

2

Per completare il quadro degli affiancamenti, si attenderebbero  candidature per i 

seguenti affiancamenti: SG3 (gestione posta elettronica in E/U); AE2 (gestione cespiti); 

TC1 e TC2 (attività contabili e varie); SI3 (creazione documenti vari -locandine,brochure)

cercasi candidati
fare il punto il 30 

Gennaio

5 Affinamento programma "Giornata del Ricordo" Gabriella
fare il punto il 30 

Gennaio

6a Assicurazioni volontari: estendere polizza a tutela legale del presidente Vincenzo/Gianfranco
riferire al prossimo CDA 

il 30 Gennaio

6b
acquisto di un defibrillatore, corso di preparazione per Josh, Nives e M.Giovanna                     

(dott. Scarparo?)

si chiede  intervento di Antonio 

Muglia e Aldo Cinus

riferire al prossimo CDA 

il 30 Gennaio

6d Criteri di utilizzo della postepay: stesura di una procedura operativa
Annamaria-Maria Giovanna- 

Sandro Prosperi-Claudia-Vincenzo

riferire al prossimo CDA 

il 30 Gennaio

6e Scivolo esterno: formare un gdl che determini una adeguata e nuova richiesta al Comune
Claudia  formi e conduca un 

apposito gdl

riferire al prossimo CDA 

il 30 Gennaio

Tabella di sintesi degli impegni assunti nel corso della riunione CDA del 16 Gennaio 2020


