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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 04/05/2015  
 

L’anno 2015 il  giorno 04 del  mese di  maggio alle ore 17.00, 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) Aggiornamenti a Regolamenti d'Istituto e delibere tetti di spesa a.s. 2015/2016 (DELIBERA N . 75) 
 

Il Consiglio di Istituto  
 
Sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico 
Visto il parere favorevole della G.E.   

DELIBERA  
Regolamento  prestito  d’uso:  un  tetto  spesa  di  euro  2.500,00  valore  ISEE  non  superiore  a  10.000,00  euro  per  poter  accedere  
al  contributo. 
Regolamento  contributi  visite  d’istruzione e  attività  integrative:  un  tetto  di  spesa  pari  a  euro  1.000,00  con  un  massimo  di  
50,00  euro  ad  alunno  ed  ISEE  non  superiore  ad  euro  5.000,00. 
Regolamento fotocopie variazione quote fotocopie per la scuola  primaria 116.000 copie annue così distribuite:   
20.700  copie  per  le  classi  prime             20.925 copie classi  seconde           38.550 copie classi  terze,  quarte e quinte  
25 copie ad  allievo I.R.C. ,  150 copie  ad  alunno per alunni HC e BES.  
Si decide anche di fare una ridistribuzione periodica in base all’effettivo consumo. 
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.  
 
           F.TO IL SEGRETARIO                                                                                                                 F.TO IL PRESIDENTE  
            Ins.te Cinzia D’Elia                                                                                                                       Sig.  Salvatore PISANO 
    
              Torino, 04 maggio 2015                                   per copia conforme 
 
            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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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 04/05/2015  

 
L’anno 2015 il  giorno 04 del  mese di  maggio alle ore 17.00, 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:  
 
3) Ratifica Convenzione con Università di Torino per Tirocini  (DELIBERA N . 76) 
 

Il Consiglio di Istituto  
 
Sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico 
Visto il parere favorevole della G.E.   

DELIBERA  
di ratificare la  convenzione  con  l’Università  di  Torino per  il  progetto di  Tirocinio con  la  prof.ssa  Viazzo  in qualità  di tutor  
dei tirocinanti  per  la  classe  di  concorso A059. 
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.  
 
           F.TO IL SEGRETARIO                                                                                                                 F.TO IL PRESIDENTE  
            Ins.te Cinzia D’Elia                                                                                                                       Sig.  Salvatore PISANO 
    
              Torino, 04 maggio 2015                                   per copia conforme 
 
            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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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 04/05/2015  
 

L’anno 2015 il  giorno 04 del  mese di  maggio alle ore 17.00, 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:  
 
4) Contributo  scolastico famiglie 2015/16 ed  eventuale contributo informatizzazione (DELIBERA N . 77) 
 

Il Consiglio di Istituto  
 
Sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico 
Visto il parere favorevole 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.  
 
           F.TO IL SEGRETARIO                                                                                                                 F.TO IL PRESIDENTE  
            Ins.te Cinzia D’Elia                                                                                                                       Sig.  Salvatore PISANO 
    
              Torino, 04 maggio 2015                                   per copia conforme 
 
            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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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 04/05/2015  

 
L’anno 2015 il  giorno 04 del  mese di  maggio alle ore 17.00, 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:  
 
5) Criteri per convenzioni relativamente all'uso delle Palestre  e  sala  Teatro (DELIBERA N . 78) 
 

Il Consiglio di Istituto  
 
Sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico 
Visto il parere favorevole della G.E.   

DELIBERA 
 

di non affidare le Palestre alla Circoscrizione motivando questa decisione con la necessità di attivare i Progetti sportivi approvati dalla 
scuola anche con la previsione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle palestre da parte delle stesse associazioni 
 
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.  
 
           F.TO IL SEGRETARIO                                                                                                                 F.TO IL PRESIDENTE  
            Ins.te Cinzia D’Elia                                                                                                                       Sig.  Salvatore PISANO 
    
              Torino, 04 maggio 2015                                   per copia conforme 
 
            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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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 04/05/2015  

 
L’anno 2015 il  giorno 04 del  mese di  maggio alle ore 17.00, 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:  
 
5) Criteri per convenzioni relativamente all'uso delle Palestre  e  sala  Teatro (DELIBERA N . 79) 
 

Il Consiglio di Istituto  
 
Sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico 
Visto il parere favorevole della G.E.   

DELIBERA 
 

di  affidare  alla  Associazione  Enjoy  l’utilizzo  del  locale  per  alcuni  giorni  della  settimana  in  orario  post  scolastico,  
considerata  la  serietà  dimostrata  nella  collaborazione  fin  d’ora  prestata.. Si   rimanda  ad un successivo  Consiglio  per  la  
verifica  dei  dettagli  contrattuali. 
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.  
 
           F.TO IL SEGRETARIO                                                                                                                 F.TO IL PRESIDENTE  
            Ins.te Cinzia D’Elia                                                                                                                       Sig.  Salvatore PISANO 
    
              Torino, 04 maggio 2015                                   per copia conforme 
 
            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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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 04/05/2015  

 
L’anno 2015 il  giorno 04 del  mese di  maggio alle ore 17.00, 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:  
 
7) Adesione progetto CONAD "insieme per la scuola" (DELIBERA N . 80) 
 

Il Consiglio di Istituto  
 
Sentito quanto esposto dal Dirigente Scolastico 
Visto il parere favorevole della G.E.   

DELIBERA 
 

Si  delibera  l’adozione  del  progetto  “Insieme  per  la  scuola” organizzato  dal  Conad  attraverso  il quale  le  famiglie  
raccoglieranno  volontariamente  i  bollini  e  in  base  ai  quali  si  potrà  ottenere  materiale  scolastico 
 
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.  
 
           F.TO IL SEGRETARIO                                                                                                                 F.TO IL PRESIDENTE  
            Ins.te Cinzia D’Elia                                                                                                                       Sig.  Salvatore PISANO 
    
              Torino, 04 maggio 2015                                   per copia conforme 
 
            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 

 


