
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 18/11/2014  

 
L’anno 2014 il  giorno 11 del  mese di  novembre alle ore 17.30, 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) Adesione al progetto MIUR “Connettività Wireless” (DELIBERA N . 59) 

 
Il Consiglio di Istituto  

 
Vista la nota prot. N. 8931del 4/11/2014 U.S.R. del Piemonte con cui si informa dell’emanazione del bando finalizzato  
a selezionare le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado che parteciperanno per l’acquisizione di dotazioni  
tecnologiche volte alla realizzazione  di  servizi  di  connettività  wireless.   
Sentito il parere favorevole della G.E.   

 
DELIBERA  

 
il  consiglio delibera all'unanimità l'adesione al progetto  
 
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.  

     F.TO IL SEGRETARIO  
   Prof. Daniele DEL GAUDIO          
 
 

Torino, 05 dicembre 2014       

 
 
 

per copia conforme  

                    F.TO IL PRESIDENTE  

                    Sig.  Salvatore PISANO  

      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 18/11/2014  

 
L’anno 2014 il  giorno 11 del  mese di  novembre alle ore 17.30, 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:  

 
4) Richiesta cambio destinazione d’uso locali scolastici plesso Murialdo  (DELIBERA N. 60) 

 
Il Consiglio di Istituto  

 
Sentite le motivazioni espresse dall'Ins. Gnan   
Sentito il parere favorevole della G.E.   

 
DELIBERA  

 
all'unanimità il cambio di destinazione d'uso di alcuni locali scolastici del plesso Murialdo, e in particolare lo  
spostamento dell'Aula Insegnanti situata al primo piano  nell'Aula n°7 al Piano Terreno lato destro   
 
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.  

     F.TO IL SEGRETARIO  
   Prof. Daniele DEL GAUDIO          
 
 

Torino, 05 dicembre 2014       

 
 
 

per copia conforme  

                    F.TO IL PRESIDENTE  

                    Sig.  Salvatore PISANO  

      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 18/11/2014  

 
L’anno  2014  il  giorno  01  del  mese  di  dicembre  alle  ore  18.00,  nella  sede  della  I.C.  “Vivaldi-Murialdo”  di  Torino  in  
seguito a convocazione sono intervenuti i signori per aggiornare la seduta del 18/11/2014:  

 
(O M I S S I S)  

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

 
2) Nuovo P.O.F. e riorganizzazione tempo scuola (DELIBERA N. 61) 

 
Il Consiglio di Istituto  

 
Sentita l’esposizione del Dirigente Scolastico sulla proposta di riorganizzazione del tempo scuola in seguito all’indagine  
svolta presso le famiglie e ai Collegi Docenti tenutisi il 26/11/14 (Primaria) e il 28/11/14 (Secondaria di I grado).   
Sentita la proposta presentata dal Collegio Docenti circa la soppressione del tempo prolungato 36 h nella Scuola  
Secondaria.   

 
DELIBERA  

 
Con 10 voti favorevoli e 1 astenuto e nessun contrario l’approvazione del POF dopo aver apportato le seguenti  
modifiche alla distribuzione oraria settimanale:  

• Specificazione del mantenimento dei 2 rientri pomeridiani nel tempo modulare 27 ore della Primaria  
• Aggiunta dell’opzione del tempo modulare 24 ore della Primaria  
• Eliminazione della frase “dal lunedì al venerdì con orario formulato su base di moduli da 30 minuti all’interno  

di periodi bisettimanali con rotazione dell’orario del venerdì”  
• Inserimento della possibilità di avere il tempo scuola a 30 ore su 5 giorni con orario 8-14 in aggiunta all’attuale  

tempo scuola a 30 ore nella Secondaria di I grado  
Con la stessa delibera il CdI conferma per l’A. S. 2015-2016 dei criteri vigenti per la compilazione delle graduatorie di  
iscrizione.  
Il CdI, alla luce delle perplessità dei genitori, chiede che la soppressione del tempo prolungato venga ridiscussa in  
maniera più approfondita dal Collegio Docenti,  
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.  

       F.TO IL SEGRETARIO  
   Prof. Daniele DEL GAUDIO           
 
 

Torino, 05 dicembre 2014       

 
 
 

per copia conforme  

                    F.TO IL PRESIDENTE  

                    Sig.  Salvatore PISANO  

      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 18/11/2014  

 
L’anno  2014  il  giorno  04  del  mese  di  dicembre  alle  ore  18.00,  nella  sede  della  I.C.  “Vivaldi-Murialdo”  di  Torino  in  
seguito a convocazione sono intervenuti i signori per aggiornare la seduta del 18/11/2014:  

 
(O M I S S I S)  

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

 
2) Nuovo P.O.F. e riorganizzazione tempo scuola – Piano Gite a.s. 2014-15 (DELIBERA N. 62) 

 
Il Consiglio di Istituto  

 
Visto il piano gite per l’a.s. 2014/15 approvato dal Collegio Docenti  

 
DELIBERA  

 
all’unanimità il Piano Gite per l’anno scolastico 2014/15  
 
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.  

   F.TO IL SEGRETARIO  
   Prof.ssa Barbara PIRO           
 
 

Torino, 05 dicembre 2014       

 
 
 

per copia conforme  

                    F.TO IL PRESIDENTE  

                    Sig.  Salvatore PISANO  

      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 18/11/2014  

 
L’anno  2014  il  giorno  04  del  mese  di  dicembre  alle  ore  18.00,  nella  sede  della  I.C.  “Vivaldi-Murialdo”  di  Torino  in  
seguito a convocazione sono intervenuti i signori per aggiornare la seduta del 18/11/2014:  

 
(O M I S S I S)  

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

 
2) Nuovo P.O.F. e riorganizzazione tempo scuola (DELIBERA N. 63) 

 
Il Consiglio di Istituto  

 
Ripreso quanto emerso nella seduta del 18/11/2014 rispetto alla soppressione del corso di Tempo Prolungato  
Verificato che la non omogeneità di adesione dal parte delle famiglie alla soppressione del Tempo Prolungato  
Verificato il parere negativo sull’argomento da parte del Collegio Docenti  

 
DELIBERA  

 
Con 8 favorevoli e 4 astenuti e 2 contrari la conferma del corso di Tempo Prolungato nella scuola secondaria di primo  
grado  
 
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.  

   F.TO IL SEGRETARIO  
   Prof.ssa Barbara PIRO           
 
 

Torino, 05 dicembre 2014       

 
 
 

per copia conforme  

                    F.TO IL PRESIDENTE  

                    Sig.  Salvatore PISANO  

      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 18/11/2014  

 
L’anno  2014  il  giorno  04  del  mese  di  dicembre  alle  ore  18.00,  nella  sede  della  I.C.  “Vivaldi-Murialdo”  di  Torino  in  
seguito a convocazione sono intervenuti i signori per aggiornare la seduta del 18/11/2014:  

 
(O M I S S I S)  

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

 
2) Nuovo P.O.F. e riorganizzazione tempo scuola - Gruppo Sportivo a.s. 2014/2015 (DELIBERA N. 64) 

 
Il Consiglio di Istituto  

 
Visto il progetto per l’attuazione del “Centro Sportivo Studentesco” presentato in data 19/10/2014 dalle docenti di   

Scienze motorie per la Scuola secondaria di primo grado;  
 
Vista la delibera del Collegio Docenti del 10/11/2014  

 
DELIBERA  

 
all’unanimità l’attivazione Centro Sportivo Studentesco per l’a.s. 2014/15 per un numero massimo di ore pari a 120  
 
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.  

   F.TO IL SEGRETARIO  
   Prof.ssa Barbara PIRO           
 
 

Torino, 05 dicembre 2014       

 
 
 

per copia conforme  

                    F.TO IL PRESIDENTE  

                    Sig.  Salvatore PISANO  

      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 18/11/2014  

 
L’anno  2014  il  giorno  04  del  mese  di  dicembre  alle  ore  18.00,  nella  sede  della  I.C.  “Vivaldi-Murialdo”  di  Torino  in  
seguito a convocazione sono intervenuti i signori per aggiornare la seduta del 18/11/2014:  

 
(O M I S S I S)  

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

 
6) Rinnovo accordo di rete a.s. 2014/2015 (DELIBERA N. 65) 

 
Il Consiglio di Istituto  

 
Sentita la proposta del Dirigente Scolastico per il rinnovo dell’accordo di rete riferito alle necessità educative speciali,  
sussidi didattici per allievi con disabilità.   
Considerato che l’accordo di rete è in vigore da diversi anni.  

 
DELIBERA  

 
all’unanimità il rinnovo dell’accordo di rete per l’a.s. 2014/15   
 
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.  

   F.TO IL SEGRETARIO  
   Prof.ssa Barbara PIRO           
 
 

Torino, 05 dicembre 2014       

 
 
 

per copia conforme  

                    F.TO IL PRESIDENTE  

                    Sig.  Salvatore PISANO  

      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 18/11/2014  

 
L’anno  2014  il  giorno  04  del  mese  di  dicembre  alle  ore  18.00,  nella  sede  della  I.C.  “Vivaldi-Murialdo”  di  Torino  in  
seguito a convocazione sono intervenuti i signori per aggiornare la seduta del 18/11/2014:  

 
(O M I S S I S)  

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

 
7) attivazione corso di formazione per il conseguimento della specializzazione sulle attività di sostegno  

(DELIBERA N . 66) 
 
Il Consiglio di Istituto  

 
DELIBERA  

 
all’unanimità la convenzione con l’Università di Salerno per il tirocinio inerente la formazione per il conseguimento  
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità  
 
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.  

   F.TO IL SEGRETARIO  
   Prof.ssa Barbara PIRO           
 
 

Torino, 05 dicembre 2014       

 
 
 

per copia conforme  

                    F.TO IL PRESIDENTE  

                    Sig.  Salvatore PISANO  

      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 18/11/2014  

 
L’anno  2014  il  giorno  04  del  mese  di  dicembre  alle  ore  18.00,  nella  sede  della  I.C.  “Vivaldi-Murialdo”  di  Torino  in  
seguito a convocazione sono intervenuti i signori per aggiornare la seduta del 18/11/2014:  

 
(O M I S S I S)  

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

 
8) attivazione contratto di sponsorizzazione (DELIBERA N . 67) 

 
Il Consiglio di Istituto  

 
Vista la proposta presentata da i referenti del progetto “D- day: dipingi, decora, disegna la tua scuola “per l’inserimento,  
a titolo di sponsorizzazione, di una pagina pubblicitaria della Ditta Colors Rebaudengo, fornitrice di materiale in  
occasione del “D- day: dipingi, decora, disegna la tua scuola “;  

 
DELIBERA  

 
all’unanimità l’inserimento di una pagina di pubblicità all’interno del diario scolastico degli alunni per il prossimo anno  
scolastico della ditta Colors Rebaudengo” e l’autorizzazione ad esporre uno striscione pubblicitario all’esterno  
dell’edificio della 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.  

   F.TO IL SEGRETARIO  
   Prof.ssa Barbara PIRO           
 
 

Torino, 05 dicembre 2014       
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                    Sig.  Salvatore PISANO  

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO   

   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI  
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 18/11/2014  

 
L’anno  2014  il  giorno  04  del  mese  di  dicembre  alle  ore  18.00,  nella  sede  della  I.C.  “Vivaldi-Murialdo”  di  Torino  in  
seguito a convocazione sono intervenuti i signori per aggiornare la seduta del 18/11/2014:  

 
(O M I S S I S)  

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

 
2) Nuovo POF e riorganizzazione tempo scuola (DELIBERA N. 68) 

 
Il Consiglio di Istituto  

 
          Sentita la proposta di Lectio brevis per i giorni 22  e 23 Dicembre c.a. presentata dal Collegio docenti.  
          Visto il risultato della votazione: 5 favorevoli  2 astenuti e 5 contrari 
           Il presidente del Consiglio di Istituto dichiara che, vista la parità di voti il voto del presidente ha doppia validità,  
           avendo votato negativamente alla riduzione oraria dei giorni 22 e 23 dicembre, 

 
DELIBERA  

 
 che la riduzione dell’orario di lezione “Lectio Brevis” nelle giornate del 22 e 23 dicembre p.v.  non avrà luogo 
 
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.  

   F.TO IL SEGRETARIO  
   Prof.ssa Barbara PIRO           
 
 

Torino, 05 dicembre 2014       
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