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Istituto Comprensivo

DELIBERA N. 42 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del1911212016

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di dicembre 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:

1) Conferma criteri per graduatorie iscrizione alla luce della nuova Circolare Ministeriale

Il Consiglio di Istituto

Visti i criteri per la formazione delle graduatorie per l'iscrizione e la scelta del tempo scuola attualmente vigenti;
Vista laCircolareMinisterialen. l0del 1511112016 inparticolarequando apag.4 dice"Sireputanonrispondentea
ragionevolezza il criterio di precedenza consistente nel rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale

della scuola presso la quale si fa richiesta di iscrizione."

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevofi .f
voti contrari

astenuti

DELIBERA

La soppressione del criterio per laformazione della graduatoria per f iscrizione alla scuola Primaria e Secondaria di I
grado"3. Alunni figli di lavoratori dell'Istituto Comprensivo 20 punti"

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 , 19 dicembre 2016
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DELIBERA N. 43 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO det19112/2016

L'anno 2016 ll giorno 19 del mese di dicembre alle ore 17.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino in
seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(OMrssrs)

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

2) Proposta di innalzamento tetto contributi per gite

Visto

Ritenuto
Ritenuto

Il Consiglio di Istituto

il considerevole aumento di richieste di contributi per le gite da parte di famiglie bisognose che eccede

ampiamente il tetto per i contributi precedentemente fissato;
di dover garantire la fruizione di tali attività didattiche a tutti gli alunni
di poter progranìmare un incremento dei contributi sostenibile da un punto di vista economico fino a €
2.000

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli S -
voti contrari _ .*
astenuti *r

DELIBERA

L'innalzamento dagli attuali €. 1.000 massimi per contributi per gite scolastiche erogabili nell'anno scolastico 2016-
lTal nuovo tetto di € 2.000.

La delibera è immediatamente esecutiva

Avversolapresentedeliberazione,ai sensi dell'art. 14-7" comma-delRegolamenton.275199,èammessoreclamo
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, 19 dicembre 2A16

IL SEGRETARIO

4lis',**

IL DIRI SCOLASTICO
Prof. Franc ugusto GRASSI

ILP SIDENTE
sig.

Éq+*s .ieh. .,r+slee tÉJ;1§r,.. *,:§ #j -*, ,# § ìI: jà S:
:&ffi, S i.,ii :ill: ,S, iÈ: ti 4'
,# 1&,. ,*ìP :i:È :jrÌ fÉ-....-,§+ .rs.
:s !w. :+. pt. xklr*rtt ttr

.si+.its#È dÈÉghL H {Éi jÈ§i§* $§sisÈ .* §' iÈfu .Siè& Ai i:lii:ii e.r iR r+ r+ ts E :ffi # ,ffi ffi*#'S S H #:,

u,*,ni H H% ffi.# ffi .ffi fu# ,ffi-$ ffi*S. H** $,

ffi $i $. #ffi#ru #F ffi$
Vas#* aftHÈf S. rts ?4+É#È:+ + lftffi ''ft

l"È Nl**"l H iH{-$in*trflA ,$ttluR



Istituto Comprensivo

d*o{i' ff{,n*uo*o,t;**. * ol*!{n'Wu*rr,n *

"Vivaldi-Muriald o"
Indirizzo: via Casteldelfino, 24 - LAL47 Torino

Teiefono: 011251965
E-mail : toic879004@ istruzione.it - PEC: toic879004@pec.istruzione"it

Sito web: www.vivaldi-murialdo.it - Codice meccanografico: TOIC879004
Codice Fiscale: 97718980010 - Codice iPA: istsc-toic87g004

DELIBERA N. 44 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del1911212016

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 17.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino in
seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(OMrssrs)

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

3) Proroga Progetto D-Day a.s. in corso

Il Consiglio di Istituto

Vista la disponibilità di docenti e comitato genitori nella proroga per l'anno scolastico 2016-17 del Progetto D-Day;

con la seguente

voti favorevoli

voti contrari

astenuti

votazione espressa in forma palese:
"fiv

eJ?

DELIBERA

Proroga per l'anno scolastico 2016-17 del Progetto D-Day.

La delihera è immediatamente esecutiva

Awerso 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 , 79 dicembrc 2A16
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DELIBERA N. 45 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO dell9/12/201b

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 17.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino in
seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(Ovrrssrs)

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

4) Rinnovo convenzione tirocinio con Istituto Berti

Il Consiglio di Istituto

Vista la richiesta di rinnovo della convenzione di Tirocinio presentata dall'Istituto Berti nell'ambito dell'altemanza
Scuola lavoro.

Ritenuta arricchente per docenti e alunni l'esperienza dei precedenti anni scolastici

con la seguente votaTione espressa in forma palese:

voti favorevoti .5
voti contrari

astenuti

DELIBERA

il Rinnovo della Convenzione per tirocinio di studenti nella scuola primaria, con l'Istituto Berti di Torino.

La delibera è immediatamente esecutiva

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 l5 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 , 79 dicembre 2A16
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IL DIRIGEN LASTICO
Prof. Francesco sto GRASSI

IL PRESTDENTE
Ivatore PTSANO
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