
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 29/05/2014 

 
L’anno 2014 il giorno 29 del mese di maggio e alle ore 18.00, nella sede della I.C. “Vivaldi-Murialdo” di Torino in 
seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 

(O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 

2) Quote Contributi scolastici a.s. 2014/2015 (DELIBERA N. 44) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Sentito il parere della G.E. 

 
DELIBERA   

di lasciare invariate le quote stabilite nel decorso anno scolastico e nello specifico: 
 

 Classi Assicurazione Diario  
scolastico 

Contributo 
Volontario 

Totale 

Primaria Tutte le classi €. 07,50 €. 05,00 €. 06,50 €  19,00 
Secondaria Tutte le classi €. 07,50 €. 05,00 €. 16,50 €  29,00 

 
La delibera è immediatamente esecutiva 
 

(O M I S S I S) 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo 
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine 
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta. 
 
  Il Segretario verbalizzante                                                                                        Il Presidente C. di I.                                                                                                       
   Prof.ssa. Laura Pellegriti                                                                                         Sig. Salvatore Pisano 
 

per copia conforme 

Torino, 04 giugno 2014      

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93                                                                              ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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 (O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 
3) Calendario Scolastico  2014/2015  (DELIBERA N. 45) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Visto il calendario scolastico regionale per il 2014/2015; 
Sentite le proposte presentate dal Collegio Docenti; 
Sentite le richieste presentate dal personale ATA; 
Sentito il parere della Giunta Esecutiva 

DELIBERA 
 

Le seguenti modifiche al calendario scolastico regionale e le seguenti chiusure amministrative: 
a) prorogare la chiusura di Pasqua di un giorno, il mercoledì 8 aprile 2015, con ripresa delle lezioni giovedì 9 aprile  
    2015;                   
b) per il personale di segreteria e i collaboratori scolastici si chiede la chiusura di: mercoledì  24/12/2014, giovedì     
    27/12/2014, mercoledì 31/12/2013, lunedì 05/01/2015,  sabato 04/04/2015, sabato 02/05/2015, lunedì 01/06/2015,     
    di tutti i sabati del mese di luglio e agosto 2015 e venerdì 14 /08/2015.                                                                      

La delibera è immediatamente esecutiva 
 

(O M I S S I S) 
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 (O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 

 (O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 
4) Premio per concorso “Logo Scuola” (Delibera n. 46) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Vista la comunicazione interna n. 181 del 25/02/2014 con cui veniva indetto il concorso “Logo Scuola” 
Sentito il parere della G.E. 

 
DELIBERA   

di assegnare i seguenti riconoscimenti: 
- al vincitore un buono acquisto di €. 100,00 (iva compresa) presso una cartoleria di zona 
- ai ragazzi i cui lavori sono stati pubblicati sul diario,7 della scuola Vivaldi e 10 della scuola Murialdo, sarà detratta la   
  quota relativa al diario scolastico secondo le  modalità che il D.S.G.A. riterrà amministrativamente corrette. 
 
La delibera è immediatamente esecutiva 

(O M I S S I S) 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo 
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Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta. 
 
  Il Segretario verbalizzante                                                                                        Il Presidente C. di I.                                                                                                       
   Prof.ssa. Laura Pellegriti                                                                                         Sig. Salvatore Pisano 
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 (O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 
5) Assicurazione Scolastica  (Delibera n. 47) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Vista la comunicazione di gara 
Considerato che alla gara ha risposto solo la Reale Mutua Assicurazioni 
Sentito il parere della G.E. 

 
DELIBERA   

 
di riconfermare la polizza assicurativa di RC e infortuni per l’istituzione scolastica con la Reale Mutua Assicurazioni 
 
La delibera è immediatamente esecutiva 

(O M I S S I S) 
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