
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 01/07/2015 

 
L’anno 2015 il giorno 01 del mese di luglio alle ore 16.30, 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: 
 

9) Proposta di riduzione oraria (DELIBERA N . 87) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta del collegio Docenti per una riduzione dell’orario in alcune settimane 
dell’anno. 
 1)Per la scuola Secondaria si propone una riduzione 8- 12 per la prima e l’ultima settimana e 8-13 per la seconda  
     settimana.   
2)Per la scuola Primaria si propone una riduzione 8,30- 12,30 per la prima settimana, gli ultimi due giorni e il giorno   
    precedente le vacanze di Natale e Pasqua.  
3)Per la scuola Primaria che prevede una riduzione 8,30-12,30 i primi 2 giorni, gli ultimi 2 giorni e il giorno precedente  
   le vacanze di Natale e Pasqua. 
 
 

DELIBERA  
l’attuazione delle seguenti riduzioni orarie: 
per la scuola Secondaria una riduzione 8- 12 per la prima e l’ultima settimana e 8-13 per la seconda settimana 
per la scuola Primaria una riduzione 8,30-12,30 i primi 2 giorni, gli ultimi 2 giorni e il giorno precedente le vacanze di 
Natale e 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. 

   F.TO IL SEGRETARIO                          F.TO IL PRESIDENTE 
     Ins. Sabrina GNAN                                  Sig.  Salvatore PISANO 

per copia conforme 

Torino, 03 luglio 2015      

      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 
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L’anno 2015 il giorno 01 del mese di luglio alle ore 16.30, 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: 
 

8) Variazione regolamento sala teatro (DELIBERA N . 86) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Sentito il Dirigente Scolastico rispetto alle richieste esterne presentate per l’uso del Teatro e alla necessità di una 
modifica all’attuale regolamento per quelle richieste per cui sarebbe sufficiente l’uso di mezza giornata con riduzione 
del contributo da richiedere 
 

DELIBERA  
 
Di sostituire l’attuale testo con il seguente: 
- teatro, oltre agli oneri relativi alla pulizia e alla sicurezza, 7 euro all’ora per piccoli gruppi; 50 euro per l’intera 
giornata al di sotto di 50 persone o per mezza giornata per gruppi maggiori di 50 persone; 100 euro per l’impegno del 
locale per tutta la giornata per gruppi maggiori di 50 persone 
 
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                          F.TO IL PRESIDENTE 
     Ins. Sabrina GNAN                                  Sig.  Salvatore PISANO 

per copia conforme 

Torino, 03 luglio 2015      

      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 
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L’anno 2015 il giorno 01 del mese di luglio alle ore 16.30, 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: 
 

6) Rinnovo rappresentanza genitori nucleo di autovalutazione di istituto (DELIBERA N . 85) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Sentito il Dirigente Scolastico del lavoro richiesto per la stesura  del  Rapporto di Autovalutazione e chiede di decidere 
il nominativo della componente genitori, anche se non espressamente richiesta dal RAV. 
La prima proposta è di nominare come rappresentante il Presidente del Consiglio di Istituto. 
La seconda proposta è di riconfermare il genitore presente lo scorso anno. 
La terza proposta è un altro genitore componente del Consiglio di Istituto 
 

DELIBERA  
 
il nominativo della componente genitori, anche se non espressamente richiesta dal RAV, nel Presidente del Consiglio di 
Istituto sig. Salvatore Pisano 
 
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                          F.TO IL PRESIDENTE 
     Ins. Sabrina GNAN                                  Sig.  Salvatore PISANO 

per copia conforme 

Torino, 03 luglio 2015      

      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 01/07/2015 

 
L’anno 2015 il giorno 01 del mese di luglio alle ore 16.30, 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: 
 

5) Aggiornamento POF 2015/2016 (DELIBERA N . 84) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico rispetto al mancato affidamento alla Circoscrizione delle palestre 
dell’Istituto e all’affidamento delle strutture direttamente alla scuola 
 

DELIBERA  
 
l’adesione a due reti di scuole: “Generazioni connesse” e “Rete SHE Piemonte” e l’adesione a Scuola e Formazione – 
“Progetto Lapis”, al “Progetto SAM” e al “Progetto Orchestra” 
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 
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 01/07/2015 

 
L’anno 2015 il giorno 01 del mese di luglio alle ore 16.30, 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: 
 
2) Conto Consuntivo e.f. 2014 (DELIBERA N . 83) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001; 
Visto Il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2014, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 13/02/2014 Delibera n° 34; 
Vista la relazione sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente Scolastico; 
Vista la relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi; 
Vista La delibera di approvazione della Giunta Esecutiva n. 1 del 23/06/2015; 
Considerato che, con verbale n° 4 del 30/06/2015 i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi trattati dagli atti 

esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione 
finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo 
dell’anno 2014 da parte del Consiglio di Istituto. 

DELIBERA  

il Conto Consuntivo E.F. 2014 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e riportato nella 
modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001, in sintesi: 
 

ENTRATE  
Programmazione 

definitiva 
Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 

da riscuotere 
Differenze 
in + o in - 

€ 310.972,42 € 231.622,88 € 195.487,14 € 36.135,74 € 79.349,54 
Disavanzo competenza € 11.441,05   
Totale a pareggio € 243.063,93   

 
USCITE 

Programmazione 
definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
in + o in - 

€ 291.285,22 € 243.063,93 € 173.329,91 € 69.734,02 € 48.221,29 
Avanzo competenza € 0,00   
Totale a pareggio € 243.063.93   
 
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 
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