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DELIBERA N.60 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del24l05l20l7

L'anno 2Ol7 il giorno 24 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:
(OMISSIS)

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

1) CalendarioScolastico

Il Consiglio di Istituto

Vista la proposta di calendario scolastico 2017 /2018 approvata dal Collegio dei Docenti 16/051201'7;

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli I
voti contrari

astenuti

DELIBE,RA

La conferma del calendario regionale a.s.20 17 -18 con l'aggiunta dei

2011 , il3 novembre 2017 e il22 dicembre 2017 .

La delibera è immediatamente esecutiva

giorni di sospensione delle lezioni il 2 novembre

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. Decorsg 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, 24 maggio 2011

IL PRESIDENTE
sig.

IL DIRIG COLASTICO
Prof. Fra gusto GRASSI
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DELIBERA N.61DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del24l05l20l7

L'anfio 2Ol7 il giorno 24 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:

(OMrssrs)

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

2) Chiusure amministrative

Il Consiglio di Istituto

Vista la proposta di chiusure amministrative per l'a.s. 201712018 formulata dal DSGA con Circ. 139 del 2210512017;
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con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli I

SCOLASTICO
ugusto GRASSI

voti contrari

astenuti

DELIBERA

Le seguenti chiusure amministrative dell'Istituto per l'anno 2017-18:0510112018-3010412018-13 e 1410812018

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 - 7" comma - del Regolamento n. 27 5199, 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 ,24 maggio 2017

IL SEGRETARIO
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IL DIRI
Prof. F
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DELIBERA N.62 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del24l05l20l7

L'anno 2017 il giorno 24 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:

(OMrssrs)

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

3) Progetti di assistenza specialistica

Il Consiglio di tstituto

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 16 maggio 2017;
Sentita la relazione della docente Prestia Stefania

con la seguente vota4.gne espressa in forma palese:

voti favorevoli ,o§u
voti contrari

astenuti

DELIBERA

L'approvazione dei Progetti di Assistenza Specialistica proposti dal Collegio dei Docenti del 16 maggio 2017 .

La delibera 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 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 ,24 maggio 2017

IL SEGRETARIO
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Prof. Francesc sto GRASSI
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IL DIRIGEN COLASTICO
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