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DELIBERA N. sl DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del27/0312017

L'anno 2017 il giomo 27 del mese di marzo alle ore 17.00, nella sede della Istituto Comprensivo "Vivaldi-Murialdo" di
Torino in seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

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

2) Variazioni di bilancio e.f.2017

[L CoNSIGLIo DI ISTITUTO
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di lstituto nella seduta del

26/01/2017
VISTO l'art. 6 comma I e 2 del D.I. n. 44 del l' febbraio 2001
SENTITO il parere dei Revisori dei conti, durante la seduta del 13 marzo 20 I 7, sull'oppofiunità che i fondi da

utllizzare per incarichi amministrativi al personale vengano gestiti nell'attività A01 anziche nell'attività A03
delle spese

RITENUTA valida tale motivazione
SENTITO il parere favorevole della Giunta Esecutiva espressa nella riunione del 23 marzo 2077
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale spostando la cifra imputata per Compensi accessori

non a carico FIS ATA dall'attività A03 all'attività A01 delle spese

con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti lavorevoli ll
voti contrari
astenuti ./.

DELIBERA

di apportare 1a seguente VARIAZIONE al programma annuale 2017

SPESE
Aesr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFTCHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

AOI FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO GENERALE

65.60r,98 3.281,11 1.245,88 10.t29.51

AO3 SPESE DI PERSONALE 1.245.88 0,00 1 .245.88 0.00

0.00

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso lapresente deliberazione, ai sensi dell'art. l4 7o comma del Regolamenton.215199, 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 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, 27 marzo 2071

F.TO IL SEGRETA

h-,*Sà/t-
IL DIRIG ASTICO

GRASSI
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Prof. Fr

F.TO IL PRESIDENTE
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DELIBERA N. 52 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO det27l03l20l7

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 17.00, 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:

3) Organizzazione viaggio Studio a Roma

IL CONSIGLIO DI ISTITIITo

Vista l'iniziativa della Città di Torino e il Comando della Guardia di Finanza per la scuola secondaria di Io con spesa a
totale carico dell'amministrazione comunale (lettera Prot. 14721 A06.0 I del 16 marzo 2077;

Vista la delibera del Collegio Docenti
Verificata la necessità di una modica temporanea all'orario scolastico delle classi interessate
Preso Atto del parere favorevole formulato dalla Giunta Esecutiva in data 2310312011

con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoli ,,,
voti contrari ./
astenuti

DELIBERA

la seguente modifica dell'orario scolastico per il seguente periodo:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
lnsresso ore 9:00 1H lEe2H lt lDe3F lGelF
Uscita ore 13:00 'tD e 2F 2F 2F e 3F 3t 3He IF
Uscita ore I4:00 IE 2E 3E

La delibera è immediatamente esecutiva
ll Programma Annuale 2011 sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 74 -7" colrma del Regolamento n.215199, è ammesso reclamo
allostessoconsiglioentroil terminedi l5giorni dalladatadi pubblicazioneall'albodellascuola.Decorsotaletermine
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. 27 marzo 2011

F.TO IL SEGRETARIO F.TO IL PRESIDENTE
vatore PISANO //

IL DIRIG ASTICO
ugusto GRASSI

W
Prof. F
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DELIBERA N. 53 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del27l03l20l7

L'anno 2017 ll giorno 27 del mese di marzo alle ore 17.00, nella sede della Istituto Comprensivo "Vivaldi-Murialdo" di
lorino in seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(OMrssrs)

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

4) Rinnovo convenzione Trinity

Viste
Visto
Vista
Preso atto

IL CONSIGLIO DI ISTIT TTO

le motivazioni esposte dalla Prof.ssa Proietti, Referente del Progetto Trinity
il testo della Convenzione come centro Esami registrato Trinity
la delibera favorevole del Collegio dei Docenti
del parere favorevole della Giunta Esecutiva

con la seguente votazione espressa in foma palese:

voti lavorevoli 1,,(
voti contrari ,1
astenuti ,/

DELIBERA

L'approvazione della Convenzione come centro Esami registrato Trinity

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'afi. 14 -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 il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 27 marzo 2077

F.TO IL SEGRETAzuO

\STICO
GRASSI
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IL DIRI
Prof. Franc
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F"]'O IL PRESIDENTE

DELIBERA N. 54 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del27l03l20l7

L'anno 2011 il giomo 27 del rrese di marzo alle ore 17.00, nella sede della lstituto Comprensivo "Vivaldi-Murialdo" di
Torino in seguilo a convocazione sono intervenuti i signori:

(ONrrssrs)

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

5) Diario scolastico a.s"2017ll8

Visto

Visto
Visto
Visto

Preso Atto

IL CoNSIGI-IO DI ISTITUTO

l'Avviso pubblicato sul Sito V/eb dell'Istituto per l'individuazione di un fornitore di 1060 Diari
Scolastici per l'a.s. 201'7 -18 Prot. 12281D02 del 3 marzo 20lJ
il preventivo dell'LamiAgenda" per un costo a Diario di € 4,50 +lVA
il preventivo della ditta Silgrafica con capitolato non conforme a quanto richiesto nell'avviso
il preventivo della ditta "L'Artistica di Savigliano" per un costo a Diario di €3,50 IVA COMPRESA
40 copie omaggio e tenuto conto della fbrnitura aluta nel precedente anno scolastico.
del parere favorevole formulato dalla Giunta Esecutiva in data 2310312011

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli ,(,"1

voti contrari ...
astenuti "/

DELIBERA

Di dare parere favorevole all'affidarnento della fornitura del Diario Scolastico 2011-l8 aìla ditta "L'Artistica di
Savigliano" come da preventivo presentato.

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso lapresente deliberazione, ai sensi dell'art. 14-7" comma-del Regolamento n. 275199, 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 temine rispettivamente di 60 e 120 giomi dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 27 marzo 20ll

F.TO IL SEGRETARIO/\"n I \

->"t;.rì, ".-,-, St *>c,^.t
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^xrL
IL DIR SCOLASTICO

Prof. F usto GRASSI



Istituto Comprensivo
"Vivaldi-Murialdo"

o. {y'-,,"|n,,,, lo/J' c{tt* o *à,,. u

,/o//'' Ù1./*;*, ; t;t 
" 
LlL. i;.t ;.,,".,".,,

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: TOIC879004

Codice Fiscale: 97718980010 - Codice iPA: istsc toic879004

ITEL| BERA N. 55 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO rJel27103/2017

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di marzo alle ore I 7.00, nella sede della Istituto Comprensivo "Vivaldi-Murialdo" di
Torino in seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(ON{rssrs)

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

6) Progetti didattici

Viste le schede

Viste
Preso atto

con la seguente
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

dei progetti "Musical: Le avventure di Pinocchio", "Scienze sperimentali N'1. E,sperirnentando",
"Vivaldi e Goldoni a teatro con Cenerentola"
le delibere favorevoli del Collegio dei Docenti
del parere favorevoie della Giunta Esecutiva

votazione espressa in forma palese:

-Jl./'
,a-

DELIBERA

L'approvazione dei Progetti "Musical: Le avventure di Pinocchio", "Scienze sperimentali No l. Esperimentando",
"Vivaldi e Goldoni a teatro con Cenerentola" come da schede presentate.

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 - 7" comma del Regolamento n.215199, è ammesso reclamo
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni daila 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 iltermine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 2l marzo 2017

F.TO IL SEGRETARTO

IL DIRIG
Prof. Franc to GRASSI
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