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  CLIENTE 
Terzi 

PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITÀ   

  TITOLO GESTIONE DOCUMENTAZIONE DI PROPRIETÀ DI TERZI  CODICE 
P03-05.02-GDT 

 DATA 
17-10-2015  

  SCOPO Gestione dei documenti di proprietà di terzi da parte della segreteria didattica. 
Detti documenti sono: 

1. attestati e/o certificati di licenza media 
2. diplomi in originale di licenza media 
3. attestati di ditte per gli studenti lavoratori 
4. pagelle 

 

 
Responsabile del Gruppo di Lavoro 

 

 
Dirigente Scolastico  (Resp. Approvazione)  

 

FORNITORE 
INFORMAZIONI 

IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

Dirigente Circolare 1 Subito dopo la pubblicazione della C.M. che regola le iscrizioni all'a.s. 
successivo, viene pubblicata una circolare con la quale si comunica agli 
studenti ed alle famiglie le modalità per l'iscrizione e le relative tasse da 
versare. 
 

Segreteria 
didattica 

Circolare Mese di gennaio 

Genitori e studenti Modulo 
d'iscrizione  

2 Al momento dell’iscrizione viene allegato al modulo l'attestato o un certificato 
di licenza media che verrà integrato successivamente dal diploma originale. In 
alcuni casi si restituisce allo studente, al momento della consegna della pagella, 
l'attestato o il certificato in quanto la scuola media di provenienza lo richiede. 
 

Segreteria 
didattica 

Fascicolo 
personale 

Fine giugno - 
primi luglio 

Segreteria didattica Fascicolo 
personale 

3 Si crea una cartella personale dello studente all’interno della quale si 
conserveranno i documenti. Sul frontespizio sono indicati i documenti 
contenuti. 
 

Segreteria 
didattica 

Cartella studente Contestualmente 
all'iscrizione 

Segreteria didattica Cartella studente 4 La cartella viene inserita nello schedario alfabetico. Segreteria 
didattica 

 Contestualmente 
all'iscrizione 

Segreteria didattica Modulo 
d'iscrizione  

5 Per gli studenti che si iscrivono successivamente al primo anno si procede 
analogamente chiedendo alla scuola di provenienza il fascicolo personale e 
conservandolo nella cartella. 
 

Segreteria 
didattica 

Fascicolo 
personale 

Quando necessario 

  6 Dopo il conseguimento del Diploma i documenti vengono riconsegnati. 
Per gli studenti non diplomati i documenti vengono riconsegnati dopo 5 anni 
dalla data di cessazione della frequenza su richiesta 
 

Segreteria 
didattica 

Documenti   
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FORNITORE 
INFORMAZIONI 

IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

Segreteria didattica Cartella studente 7 Sul retro della cartella si conserva la firma per ricevuta di quanto sopra con 
l'elenco dei documenti consegnati. 
 

Segreteria 
didattica 

Cartella studente Quando necessario 

 
Segreteria didattica 

 
Cartella studente 

8 In caso di trasferimento i documenti vengono richiesti o trasmessi tramite 
segreterie didattiche. 
 

Segreteria 
didattica 

Documenti 
richiesti 

Quando necessario 

NUMERO TOTALE PAGINE 2 NOME DEL FILE P03-05.02-GDT  

Coordinatore G.R.Q. 
(per avvenuta Registrazione) 

 
  NOTE  

 


	PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITÀ
	  TITOLO
	GESTIONE DOCUMENTAZIONE DI PROPRIETÀ DI TERZI
	 CODICE

	  CLIENTE
	P03-05.02-GDT
	  SCOPO
	Responsabile del Gruppo di Lavoro
	NUMERO TOTALE PAGINE
	2
	P03-05.02-GDT
	Coordinatore G.R.Q.
	 NOTE





