
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 17/03/2014 

 
L’anno 2014 il giorno 17 del mese di marzo e alle ore 17.20, nella sede della I.C. “Vivaldi-Murialdo” di Torino in 
seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 

(O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 

2) Diario Scolastico  (DELIBERA N . 35) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Visti i preventivi pervenuti per la scelta del diario scolastico 2014/15; 
Sentita la relazione del maestro Blasi incaricato alla valutazione dei suddetti preventivi; 
Sentita la proposta del maestro Blasi sulla scelta della casa editrice a cui commissionare il lavoro; 
Sentito il parere della G.E. 

 
DELIBERA   

 
di assegnare la realizzazione del diario scolastico per l’a.s. 2014/15 alla “L’Artistica Savigliano” con 11 voti favorevoli, 
3 contrari e 1 astenuto. 
I contattie i lavori saranno seguiti dal maestro Blasi 

 
La delibera è immediatamente esecutiva 
 

(O M I S S I S) 
 

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 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. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta. 
 
  Il Segretario verbalizzante                                                                                        Il Presidente C. di I.                                                                                                                                                          
   Prof.ssa. Laura Pellegriti                                                                                         Sig. Salvatore Pisano 
 

per copia conforme 

Torino, 24 marzo 2014      

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93                                                                              ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 17/03/2014 

 
L’anno 2014 il giorno 17 del mese di marzo e alle ore 17.20, nella sede della I.C. “Vivaldi-Murialdo” di Torino in 
seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 

(O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 
3) Estate Ragazzi 2014  (DELIBERA N . 36) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Vista la richiesta della Città di Torino 
Sentito il parere della G.E. 

DELIBERA   
 

Con 6 voti favorevoli, 6 contrari, 3 astenuti e la posizione favorevole del Presidente con votazione favorevole, (si fa 
riferimento all’articolo 13 del  regolamento  del consiglio), l’adesione all’estate ragazzi nell'ambito del progetto 
promosso dalla Città di Torino, dove la scuola mette a disposizione gli spazi e seleziona dall'albo Comunale l'ente 
gestore, il D.S. riassume le caratteristiche del progetto comunale. 
 
La delibera è immediatamente esecutiva 
 

(O M I S S I S) 
 

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 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. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta. 
 
  Il Segretario verbalizzante                                                                                        Il Presidente C. di I.                                                                                                                                                          
   Prof.ssa. Laura Pellegriti                                                                                         Sig. Salvatore Pisano 
 

per copia conforme 

Torino, 24 marzo 2014      

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93                                                                              ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 08/11/2013 

 
L’anno 2014 il giorno 17 del mese di marzo e alle ore 17.20, nella sede della I.C. “Vivaldi-Murialdo” di Torino in 
seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 

 (O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 
5) Gestione palestre a.s. 2014/15  (DELIBERA N . 37) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Sentito il parere della G.E. 

 
DELIBERA   

 
Di confermare quanto deliberato per l’anno scolastico in corso, rispetto all’orario e alla tempistica. Viene posta come 
condizione per la concessione degli impianti da parte della circoscrizione, che ci sia un incontro preventivo tra 
circoscrizione, società richiedente la concessione e la Dirigenza della scuola prima della definizione della concessione 
degli impianti, e una richiesta di adeguamento della palestra a norma di legge, si fa riferimento in particolare alla 
sicurezza  termosifoni. 
 
 
La delibera è immediatamente esecutiva 

(O M I S S I S) 
 

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 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. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta. 
 
  Il Segretario verbalizzante                                                                                        Il Presidente C. di I.                                                                                                                                                          
   Prof.ssa. Laura Pellegriti                                                                                         Sig. Salvatore Pisano 
 

per copia conforme 

Torino, 24 marzo 2014      

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93                                                                              ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 08/11/2013 

 
L’anno 2014 il giorno 17 del mese di marzo e alle ore 17.20, nella sede della I.C. “Vivaldi-Murialdo” di Torino in 
seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 

 (O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 
6) Uscite didattiche  (DELIBERA N . 38) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Vista la richiesta del prof. Lopriore, ns docente di Ed. musicale e direttore dell’orchestra “Vivaldi” dell’istituto 
Sentito il parere della G.E. 

 
DELIBERA   

 
il viaggio  d’istruzione di tre giorni (3-4-5 aprile) a Venezia per visitare la città e i luoghi del musicista A. Vivaldi 
 
La delibera è immediatamente esecutiva 

(O M I S S I S) 
 

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 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. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta. 
 
  Il Segretario verbalizzante                                                                                        Il Presidente C. di I.                                                                                                                                                          
   Prof.ssa. Laura Pellegriti                                                                                         Sig. Salvatore Pisano 
 

per copia conforme 

Torino, 24 marzo 2014      

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93                                                                              ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 08/11/2013 

 
L’anno 2014 il giorno 17 del mese di marzo e alle ore 17.20, nella sede della I.C. “Vivaldi-Murialdo” di Torino in 
seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 

 (O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 
7) Lavori Teatro  (DELIBERA N . 39) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Vista la necessità di mettere in sicurezza il palco teatrale del plesso della primaria 
Visto il preventivo della ditta “Open Space” 
Sentito il parere della G.E. sulla copertura finanziaria 

 
DELIBERA   

 
di affidare alla ditta “ Open Space” la ristrutturazione e relativa messa in sicurezza del palco del teatro. 
I lavori saranno effettuati durante la sospensione delle attività didattiche di Pasqua 
 
La delibera è immediatamente esecutiva 

(O M I S S I S) 
 

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 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. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta. 
 
  Il Segretario verbalizzante                                                                                        Il Presidente C. di I.                                                                                                                                                          
   Prof.ssa. Laura Pellegriti                                                                                         Sig. Salvatore Pisano 
 

per copia conforme 

Torino, 24 marzo 2014      

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93                                                                              ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 08/11/2013 

 
L’anno 2014 il giorno 17 del mese di marzo e alle ore 17.20, nella sede della I.C. “Vivaldi-Murialdo” di Torino in 
seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 

 (O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 
8) Chiusura amministrativa  (DELIBERA N . 40) 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Viste le richieste presentate dal personale ATA 
Sentito il parere della G.E.  

 
DELIBERA   

 
la sospensione dell’attività ATA e conseguente chiusura di locali scolastici per il 14 agosto 2014 
 
La delibera è immediatamente esecutiva 

(O M I S S I S) 
 

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 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. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta. 
 
  Il Segretario verbalizzante                                                                                        Il Presidente C. di I.                                                                                                                                                          
   Prof.ssa. Laura Pellegriti                                                                                         Sig. Salvatore Pisano 
 

per copia conforme 

Torino, 24 marzo 2014      

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93                                                                              ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 08/11/2013 

 
L’anno 2014 il giorno 17 del mese di marzo e alle ore 17.20, nella sede della I.C. “Vivaldi-Murialdo” di Torino in 
seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 

 (O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 
8) Progetti  (DELIBERA N . 41) 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Viste i progetti presentati dalla maestra Di Lorenzo: “Porcospino” e “Erasmus-plus” 
Sentito il parere positivo del Collegio Docenti 
Sentito il parere della G.E.  

 
DELIBERA   

 
all’unanimità l’esecuzione del progetto “Porcospino” e a maggioranza con un astenuto il progetto “Erasmus-plus” 
 
La delibera è immediatamente esecutiva 

(O M I S S I S) 
 

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 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. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta. 
 
  Il Segretario verbalizzante                                                                                        Il Presidente C. di I.                                                                                                                                                          
   Prof.ssa. Laura Pellegriti                                                                                         Sig. Salvatore Pisano 
 

per copia conforme 

Torino, 24 marzo 2014      

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93                                                                              ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 08/11/2013 

 
L’anno 2014 il giorno 17 del mese di marzo e alle ore 17.20, nella sede della I.C. “Vivaldi-Murialdo” di Torino in 
seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 

 (O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 
8) Progetti  (DELIBERA N . 42) 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Viste i progetti presentati dalla maestra D’Elia  relativo allo sportello psicologico per la scuola primaria 
Sentito il parere della G.E.  

 
DELIBERA   

 
all’unanimità l’esecuzione del progetto di sportello psicologico per la scuola primaria 
 
La delibera è immediatamente esecutiva 

(O M I S S I S) 
 

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 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. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta. 
 
  Il Segretario verbalizzante                                                                                        Il Presidente C. di I.                                                                                                                                                          
   Prof.ssa. Laura Pellegriti                                                                                         Sig. Salvatore Pisano 
 

per copia conforme 

Torino, 24 marzo 2014      

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93                                                                              ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 


