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DELIBERA N. 35 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del 07ll 112016

L'anno 2016 il giorno 07 del mese di novembre alle ore 17.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino in
seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(OMrssrs)

Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

3) ChiusureAmministrative

Il Consiglio di Istituto

Visto il calendario scolastico 201612017 approvato dal C. di I.con delibera n. 29 del 3010612016;
Visto le richieste presentate dal personale ATA;
Vista la proposta della Giunta Esecutiva riunitasi in data 2111012016

con Ia seguente volazione espressa in forma palese:
voti favorevoll 4 \
voti contrari
astenuti

DELIBERA

La chiusura arnministrativa dell'I.C. Vivaldi-Murialdo nelle seguenti giornate:
3U10/2016 - 09t12t2016 05101t2011 24t0412011 - t4t08t2011

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 - l" comma del Regolamento n. 27 5199, è atnmesso reclamo
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giomi dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale tennine
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il tennine rispettivamente di 60 e 120 giomi dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 07 novenrbre 201 6

IL SEGRETARIO
:i:§S;;u i4 & i'4§

IL DIRIG SCOLASTICO
Prof. F Augusto GRASSI
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DELIBERA N. 36 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del0Tlll/2016

L'anno 2016 il giorno 07 del mese di novembre aIle ore 17.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino
segrrito a convocazione sono intervenuti i signori:

(ON{rssrs)

Riconosciuta Ìa validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

4) Aggiornamento progetti PTOF.

Il Consiglio di Istituto
Sentita la comunicazione del Dirigente Scolastico che non vi è alcuna variazione riferita alla parte generale;
Visto il parere favorevole del Collegio Docenti dei progetti didattici presentati per il cor-rente anno scolastico;
Visto il parere favorevole della Giunta Esecutiva riunìtasi in data 27 11012016;

con la seguente votazione espressa in fbnr-ra palese:
voli lavorevoli ___:3
voti contrari

astenuti

DELIBERA

Di approvare l'esecuzione dei progetti presentati come da elenco previa verifica dell'effettiva compatibilità finanziaria
autorizzando il D.S. ad apportare le variazioni necessarie a raggiungere tale compatibilità.

Denominazione attività Responsabile Attività

IPPOTERAPIA PER ALUNNI DISABILI a.s.2016111 Prof. Fernando Farenga Per La Scuola
Secondaria
Int. Stefania Prestia Per La Scuola Primaria

educazione ed attività assistita dell'anirnale Pellegriti Anna Laura

PROGETTO SPORT D'ISTITUTO VIVALDI- MURIALDO
PARTE PzuMA- SCUOLA PRIMARIA

lns.Te Mantione Tiziana

PROGETTO TEATRO VIVALDI - MI]RIALDO Insegnante Lagana' Rosa

EDUCAZIONE MUSICALE SCUO LA PRIMARIA 20 1 6 I2O I 1 lnsegnante Gnan Sabrina

LABORATORIO DI FISICA ProLSa Rarbarino

PROX EXPERIENCE
LA COMTJNICAZIONT] DAGI,I AI,BORT AD OGGI- -

ASL TO2
Dott.Sa Minniti

Prof.Sa Barbarino
Provaci Ancora Saml Maria Basile

DIARI DI SALUTEPROMOZIONE DELLE COMPETENZE D]
vrTA (GESTTONE DELLE PROPRTE EMOZIONI, CAPACTTA'
DI GESTIRE LE REI-AZIONI. CAPACITA'DI RISOLVERE I

CONFLITTI)

Asl To2

Piercarla Barbarino

ORC}]ESTRA-VIVALDI l,opriore Leonardo

Let's speak!
Laboratorio di conversazione inslese

Valeria Proietti (ln Collaborazione Con I1 Team
Di Docenti Di Linsua Inslese)
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Trinity Valeria Proietti

art. 9 interventi sulle aree a rischio, a forle processo immigratorio e

contro I'emarginazione scalstica. a.s 2015-16 E.F. 2015
''UNA GOCCIA NEL MARE''

Prof.Sse Buonorno, Pellegriti, Ins.Ti Garuccio,
Preslia, Valentino, Pisani

Piattaforma Dislessia amica: corso di e-learning Prof.Ssa Buonomo

Corso base di latino Rita Marino

PROGETTO SPORT : gruppo sporlivo scolastico Piscitelli M.Grazia

PROGETTO DIDEROT Barbarino- Goglio -Russo

Progetto Nuoto Lippolis Elena Patrizia

Olimpiadi della darza Lippolis Elena Patrizia

HTP- HOP Lucia Massia

Progetto Flag Football Lippolis Elena Patrizia

''LINGUA,CULTURA E CIVILTA' ROMENA'' NOTA USR
PIEMONTE N"5268 del 27 1041201 6

Referenti AREA STRANIERI S. P. "D
Murialdo"
G.Pisani - N.Valentino

Ben-Essere a scuola Affettività, sviluppo delle competenze emotive
e identità di genere attraverso una didattica attiva e

interdisciplinare in classe e fuori dalla classe. da
"Giocandocimettiamoingioco" - Progetto dì prevenzione al disagio,
al maltrattamento e all'abuso .

Palrizia Di Lorenzo

Coper-tina diario scolastico 201 7 120 I 8 Scuola Primaria Insegnante Sabrina Gnan
Scuola Secondaria Prof.Sa Gabriella Pernaci

Un video in onda Piro Barbara

Progetto (Le civiltà del Mediterraneo) Docente Ferrari Domenico
Progettazione Logo-Scuola e acquisto/stampa su magliette.
* IL PROCETTO E' APPROVATO CON RISERVA Dì
MANTENIMENTO DEL LOGO ATTUALE DELLA
SCUOLA

Maria Grazia P i scitelli

Una goccia nel mare (ar1. 9 fasce deboli) - attività insegnamento
Der alunno straniero

Buonomo Santina

RISISTEMAZIONE DEL LABORATORIO DI SCIENZE Prof. F. Yiazzo
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEI RAGAZZI Basile Maria
La Chimica a scuola!
Dalle oercezioni sensoriali alla conoscenz,a della nrateria

lns. Maurizia Cai

POESIA EDUCATIVA Anna Mirabella
Progetto Fenix Ins Patrizia Di Lorenzo

"Frutta e verdura nelle scuole" Insegnante Russo Orsolina
TORINO ROMANA Mirabella Anna
Biblioteca: "Leggere è un bellissimo viaggio" Scevarolli Lidiavitale Lucia Peretti

Massimiliano
Laboratorio linguistico per alunni stranieri (italiano
L2) Secondaria Di Secondo grado.

Commissione Stranieri Prof.Sse: Basile-
Buonomo-Proietti

LEGGERE PULITO.. Ins.Te Gnan Sabrina

O.A.S.I Loredana Malara
Vides Main Loredana Malara

BILINGUISMO LINGUA FRANCESE (corso extrascuola
destinato agli alunni delle classi quinte scuola primaria).

Ins. Claudia Marengo
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La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso lapresente deliberazione, ai sensi dell'ar1. 14 7o cornma del Regolamenton.215lgg, è ammessoreclamo
allo stesso consiglio entro il termine di l5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale terpine
la deliberazione e definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine rispettivanrente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 07 novernbre 2016

IL SEGRETARIO
,r,19 Prr l-' 11 U U ft'

.-'c>(rr*q
IL DIRIGENTE

Prof. Francesco Au
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"Musica d'Ambiente" - Educazione ambientale attraverso la
musica

Ins. Maurizia Gai

PC IN FORMA Giuseppe Di Lorenzo
Ernesto Levato

Kangourou della materratica Prof. Del Gaudio; Prof.Ssa Piretto; Prof.Ssa
Vassio
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DELIBERA N. 37 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO det 07ltll20l6

L'anno 2016 il giorno 07 del mese di novembre alle ore 17.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino in
seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(OMrssrs)

Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

5) Approvazione piano gite a.s. 2016-17

ll Consiglio di Istituto
Sentita la comunicazione del Dirigente Scolastico;
Visto il parere favorevole del Collegio Docenti rispetto al Piano gite per 1'a.s.201612017.
Visto il parere favorevole della Giunta Esecutiva riunitasi in data 27 11012016

con la seguente votazione espressa in forma palese:
voli favorevoli À1
voti contrari ,r'_
astenuti -a/

DnLtsRRA,

Di approvare il piano gite per l'anno scolastico in corso come da elenco allegato al verbale della seduta

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. l4 7" comma - del Regolamento n. 275199, 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.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 07 novembre 2016

IL SEGRETARIO

$a6nìr;a €,u 4't';

ASTICO
GRASSI!ì

l
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DELIBERA N. 38 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO ciel0711112016

L'anno 2016 il giorno 07 del rnese di novembre alle ore 17.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino in
seguito a convocaziorìe sono interverruli i signori:

(ON{rssrs)

Riconosciuta Ìa validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

6) Aggiornamento tetti di spesa regolamenti

II Consiglio di lstituto
Viste le delibere del C.di I. n. 55 del 01 11012014 e n. I 5 del 0410512015
Sentita la comunicazione del Dirigente Scolastico che non vi è alcuna variazione riferita alla parte generale;
Visto il parere favorevole della Giunta Esecutiva riunitasi in data 27 11012016

con la seguente votazione espressa in fbrma palese:
voti lavorevoli f
vot i contrari

astenuti //

c 4{;, a u*.,/n//' et4.t,^,e., u

l<1! | 1i1/.n; p*t<,1,1 e rlr/1* !Xu,o,,*,

i seguenti tetti di spesa:

Per i contributi visite d'istruzìone e attività
istruzione e pari cifi'a per le attività integrative
superiore ad euro 7.000,00.

La delibera è immediatamente esecutiva

Indirizzo: via Casteldelfino,24 - LOL47 Torino
Telefono: 011251965

E-mail : toic879004@istruzione.it - PEC: toic879004@pec.istruzione.it
Sito web: www.vivaldi-murialdo.it - Codice meccanografico: TOIC8790O4

Codice Fìscale: 97718980010 - Codice iPA: istsc toic879004

DELIBERA

integrativesi prevedeun tetto di spesa di euro 1.000,00 pervisitedi
con un massimo di 50,00 euro ad alunno all'anno ed ISEE non

Avverso Ìa presente deliberazione, ai sensi dell'ar1. l4 7o comma - del Regolamento n. 275199, 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 iltermine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 07 novembre 20 l6

IL SEGRETARIO
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DELIBERA N. 39 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO det07l11/2016

L'anno 2016 il giorno 07 del mese di novembre alle ore 17.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino in
seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(OMrssrs)

Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giomo:

7) Aggiornamento regolamento uscita alunni scuola primaria

ll Consiglio di Istituto
Sentita la proposta del Collegio Docenti rispetto all'uscita delle classi prirne della scuola primaria;
Visto il parere favorevole della Giunta Esecutiva riunitasi in data 21 11012016;

con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoli *1 :',

voti contrari
astenuti

DELIBERA

Di anticipare di 5 minuti, dalle 16,30 alle 16,25,1'uscita delle classi prime della scuola primaria per favorirne l'ordinata
e puntuale consegna alle famiglie

La delibera è immediatamente esecutiva

Avversolapresentedeliberazione,ai sensi deìl'ar1. 14-J" corìnla-del Regoìamenton.215199,èammessoreclamo
allostessoconsiglioentroil terminedi l5giorni dalladatadi pubblicazioneall'albodellascuola.Decorsotaletennine
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il temine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 07 novembre 2016

IL SEGRETARIO

IL DI
Prof. Fra
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ugusto GRASSI
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DEI,IBERA N. 40 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del 07 11112016

sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di TorinoL'anno 2016 il giorno 07 del mese di novembre alle ore 
-l7.00, 

nella
seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(OMrssrs)

Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giomo:

8) Modifica organizzazione tempo prolungato

Il Consiglio di Istituto
Sentita la proposta del Collegio Docenti rispetto alla variazione orario per il prossimo anno scolastico delle classi a

tempo prolungato della scuola secondaria;
Visto il parere favorevole della Giunta Esecutiva riunitasi in data 21 11012016;

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti fàvorevoli S'4
voti contrari

astenuti

Di variare per il prossimo

f)EI,IRF],RA

anno scolastico l'orario settimanale delle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di
primo grado secondo il te tto:

Giorno settimana Ora entrata Ora uscita
Lunedi 8:00 6:00
Maftedì 8:00 6:00

Mercoledì 8:00 6:00
Giovedì 8:00 4:00
Venerdì 8:00 4:00

La nuova scansione oraria pennetterebbe di fruire dello studio assistito nella giornata di venerdì e del Centro Sportivo
Scolastico nella giornata di giovedì, inoltre viene ridotta di un giorno la mensa a favore di un'ora di didattica curriculare
di Italiano o Matematica. La variazione verrà effettuata per le classi attualmente lrequentanti previa consultazione delle
famiglie.

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. l4 7o cornma - del Regolamento n. 215199, è ammesso reclamo
allo stesso consiglio entro il termine di l5 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 terrnine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 07 novembre 2016

IL SEGRETARIO

IL D] STICO
ugusto GRASSI
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DELIBERA N. 41 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del 07/l tl20t6

l-'anno 2016 il giorno 07 del mese di novembre alle ore 17.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino
seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(OMrssrs)

Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giomo:

9) Adesione Progetto COOP per la scuola

Il Consiglio di Istituto
Vista la proposta del Comitato Genitori di adesione per il cor-rente arìno scolastico al progetto COOP "denominato

"Coop per la scuola";
Viste la delibera del C.di L n. 56 del 07 11012014 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il parere favorevole della Giunta Esecutiva riunitasi in data 27 11012016;

con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti lavorevoli _{ i
voti contrari
astenuti

DELIBERA

Di proseguire l'adesione della scuola al progetto della COOP denominato "Coop per la scuola".

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'aft. l4 -1" comrra - del Regolamento n. 215199, 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 e 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.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 07 novembre 2016

IL SEGRETARIO

IL DIRIG STICO
Prof. Fr gusto SSI
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