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DELIBERA N. 59/l DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del8 maggio2017

L'anno 2011 il giorno 8 d-el mese di maggio alle ore 16.45, nella sede della Istituto Comprensivo "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:

1. Individuazione Gestore Estate Ragazzi 20171,

IL CONSIGLIO DT ISTITUTO

Visto ilD.l. 44 DEL 0l/0212001;
Considerata l'urgenza di avviare le procedure d'iscrizione all'Estate Ragazzi da parte delle famiglie
Consultato l'Albo dei soggetti attuatori qualificati selezionati dalla Città di Torino
Considerata la positiva collaborazione avuta nel precedente anno scolastico da parte della Società Cooperativa Sociale

EDUCARE
Valutato il partenariato attivo con la Società Cooperativa Sociale EDUCARE in alhi progetti attivati nell'Istituto
Ritenuto importante garantire una continuità di relazione con gli educatori già attivi nella scuola

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli 15

voti contrari 0

asten uti

DELIBERA

Di individuare come ENTE GESTORE per l'ESTATE RAGAZZ|2017 della Società Cooperativa Sociale
EDUCARE

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 -7" comma - del Regolamento n. 275199, 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 termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 8 mag gio 2017

F.TO IL SEGRETARIO
Ins.te Sabrina GNAIV-t
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DELTBERA N. 59/2 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del S maggio 2017

L,anno 2Ol7 llgiorno 8 del mese di maggio alle ore 16.45, nella sede della Istituto Comprensivo "Vivaldi-Murialdo" di

Torino in seguito a convocazione sono intervenuti i signori:
(Otr.tISSIS)

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

2. Utilizzo palestre scolastiche;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

vista la comunicazione della città di Torino prot. n. 2156 del28104/2017

Visto il progetto Sport d'tstituto inserito net ptOp che prevede 1'utilizzo totale delle palestre per attività scolastiche

inserite nel PTOF;

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti lavorevoli l5
voti contrari
astenuti

DELIBERA

L,utilizzo per l'intero orario settimanale curricolare ed extracurricolare durante l'anno scolastico 2017118 delle
palestre VIVALDI e MURIALDO nell'ambito del Progetto Sport pluriennale d'lstituto.

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 -7" comma - del Regolamento n. 275199, è ammesso reclamo

allo stesso consiglio entro il termine di 15 giomi 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, 8 mag gio 2017

F.TO IL SEGRETARIO
Sig. vatore
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