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DELIBERA N. 69 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del 20 novembre 2017

L'amo zAfi il gorno 20 dpl mese di novembre alle ore 17.00, nella sede della Islituto Comprensivo *Vivaldi-

Murialdo" di Torino in seguito a convocazione sono intervenuti i signori:
(Ourssrs)

Riconosciuta Ia validita della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giomo:

2. Aggiornamento PTOF
Il Consiglio di Istituto

Sentita la relazione del Dirigente §colastico che non vi è alcuna variazione riferita alla parte generale;

Sentito il parere favorevole del Collegio Docenti degli ulteriori progetti didattici presentati per il corrente armo

scolastico;
Sentito il parere favorevole della Giunta Esecutiva riunitasi in data 13111/2AU;

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli 12

voti contrari i
astenuti 1

§xrrgglER;à

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

La delibera è immediatamente esecutiva

Awerso 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 o\{/ero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni clalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto
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DELIBERA N. 70 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del20 novembre20l7

L'a:mo zAW ilgrorno 20 del mese di novembre alle ore 17.00, nella sede della Istituto Comprensivo "Vivaldi-
Murialdo" Ol forino in seguito a convocazione sono inlervenuti i signori:

(Orrrlssts)
Riconosciuta la validita della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

3. Piano Gite anno scolastico 201712018
Il coNsrcr,ro DI ISTITUTo

Vista la delibera del Collegio Docenti relativa alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione
Sentito il parere favorevole della Giunta Esecutiva riunitasi ùl3ll0/2017

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli 14

voti contrari 0
astemrti 0

DELIBERA

Il Piano Gite perl'anno scolastico 2OnAOLS come da file allegato

La delibera è immediatamente esecutiva

Awersolapresentedeliberazione,aisensidell'art. 14-7o comma-delRegolamenton.275199,èammessoreclamo
allo stesso consiglio ertro il tsrmine 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 aI TAR owero ricorso straordinario al
Capo dello Stato ertro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
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DELIBtrRA N. 71 DNL CON§IGLIO di ISTITUTO del 20 noyembre 2OI1

L'anno 2A17 il giorno 20 dgl mese di novembre alle ore 17.00, nella sede della Istituto Comprensivo "Vivaldi-
Murialdo" di Torino in s-egurto a convocazione sono intervenuti i signori:

(O ur sst s)

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

4. Approvazione tetti di spesa per contributi alle famiglie

fi, d:qlrq,§tr#:;I# ffit Ift'x'ITU"r$

Sc*fita la pr*p*§ta d*l #irigente Sc*lastic*
S*mtit* iI pmrerc fav*rffi.*l* d*ltra #iunta Hs**uÉiva ri*sitasi il 13/l*12*L7

f;cffi lm seguesrte v*tari*Its fisprf,ssa in f*nrm palese.

vcti fav*r*r'*}i 14

v*ti c*ntrari fi
astemrti fi

DELIBERA

Per i contributi avisite di istruzione Euro 2000,00, per contributi ad attivita integrative Euro 1000,00 con un massimo di
50,00 Euro anmri ad alunno con ISEE fino a 7000,00 Euro.

La tlelibera 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 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 aI TAR orrvero ricorso straordinario aI

Capo dello Stato enro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalladatadi pubblicazione.
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DELIBERA N. 72 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del20 novembre 2017

L'anno 2OL7 llgiorno 2O d.l *"r. di novembre alle ore 17.00, nella sede della Istituto Comprensivo "Vivaldi-
Murialdo" di Torino in seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(Oulssts)
Riconosciuta la validita della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

5. revisione criteri di iscrizione

Il c{}rq,§IGLI# §[ IsrITt]TCI

Visti i critcri di iscrizi*n* in vig*r*
§*ntit* il pari:re detr F}irigsnts S**lastic*"
§entit* il par*re fav*rev*le dclla Girm{a Es***tir,'a riunitasi i} 13/} }i2*1}

e*n la segucnte v*tazi*n* esprtrssa in f*rma patr*se:

Y*ti fur,*r*v*li tr4

v*ti contrari tl
asternrti ff

DDLIBERA

Il rirmovo dei criteri in vigore per la formazione delle graduatorie per f iscrizione degli alunni e la scelta del tempo a 40
ore della scuola primaria e del tempo prolungato della scuola secondaria di i grado

La delibera è immediatamente esecutiva

Awerso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 * 7" comma - del Regolamenta n. 27 5199, è ammesso reclamo
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni Mlladata dipubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR owero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni da1la data di pubblicazione.
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