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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.l. del 02107120t8

L'anno 2018 il giorno 02 del mese di luglio alle ore 17.00. nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di 'l'orino in seguito a

convocnzione sono intervenuti i signori:
(ON{rssrs)

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

2) Conto Consuntivo e.f.2017 (DELlBEne, N.88)

Visto

Visto

Vista
Vista
Vista

ll Consiglio di lstituto
il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni
scolasticlre Decreto Inte rministeriale n" 44 dell' I10212001:'

Il I)rogramma Annuale dell'Esercizio Finanzialio 2017, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30-01-
20 I 8 delibera no 73:
la relazione sull'andaurento dellagestione e dei risultati conseguiti del Dirigentc Scolastico:

la relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi:
La delibera di approvazione de lla Giunta Esecutiva n. I del 2610612018:,

Considerato che. con verbale n"3 del 3010512018 i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi trattati da-eli atti esaminati e

dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'escreizio sulla regolat'ità della gestione fìnanziaria e

patrimoniale. hanno espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2017 da parte del

Consiglio di Istituto

con la seguente votazione espressa in forma palcse:

voti favorevoli 9

voti contrari 0

astenuti 0

Approva

il Conto Consuntivo 8.F.2017 i cui valori sono clencati nel Modello H allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal
Decrelo Interministeriale n" 44 dell'110212001. in sintesi:

F],NTRATE
Pro-erammazione

delìnitiva
Somme accefiate Somme riscosse Somme rimaste

da riscuotere

Dilferenze
in+oin-

€ 265.392.77 € 206. t 50.1 4 € 202.082.4'7 €. 4.06'7.67 € 59.242.63

)isavanzo colnpelenza € 0"00
lotale a oaressio € 206:150;14

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione. ai scnsi dcll'art. l4 - 7o comma del Regolamenlo n.275/99. è ammesso rcclamo allo stesso

consiglio entlo il terrnine di l 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. [)ecorso talc terminc la deliberazione è

definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionalc al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Lctto. applovato e sottoscritto ''

l'olino. 02 Iugl io 20 I 8

F.TO II, SLGRETARIO
,--lgq.te, Stelania RJeS!!è, I91i;"r^;''"J"r*L- 'l ' 

-.-\ Err--*mi

Programmazione
de1ìnitiva

Somme impegnate

€ r4.593.28€ 264.412.'1'7 € 199.130.70 € t84.537.42
€ 7.019.44
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L'anno 2018 il giorno 02 del mese di luglio alle ore
a convocazione sono intervenuti i signori:

Indirizzo: via Casteldelfino, 24 - LOt 47 Torino
Telefono: 011251965

E-mail : toic879O04@istruzione.it - PEC: toic879004@pec.istruzione.it
Sito webr www.vivaldi-murialdo.it - Codice meccanografico: TOIC879O04
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 0210712018

17.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" diTorino in seguito

(OMrssrs)

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

3) Variazione regolamenti contributo famiglie (DELTBERA N. 89)

ll Consiglio di Istituto
Vista la proposta presentata dal DSGA di rivedere i regolamenti relativi al prestito d'uso e ai contributi per le uscite

didattiche e alle attività didattiche in riferimento alla legge regionale sui vaucher scuola in vigore per le
famiglie;

Visto il parere favorevole della Giunta Esecutiva riunitasi il26106/2018

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli l0
voti contrari 0
astenuti 0

DELIBERA
le seguenti variazioni ai regolamenti attualmente in uso all'lstituzione Scolastica:

REGOLAMENTO PER FRUIZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE
In riferimento all'art. 1 predisporre un'appendice da aggiomare, con delibera del Consiglio di lstituto, entro il mese di
giugno di ogni anno in base alle cifie effettivamente erogate e ai limiti ISEE stabiliti dal bando della Regione Piemonte.
Inserire nell'aft. 3 la frase "La famiglia richiedente avrà diritto al contributo richiesto solo dopo che l'ufficio di
segreteria avrà verificato che è stato esaurito il contributo erogato dalla Regione Piemonte. In nessun caso la famiglia e
autorizzata ad autoridursi la quota di partecipazione a visita di istruzione eio attività integrativa". Cosa che purtroppo in
quest'ultimo anno è accaduto, dando per diritto acquisito il contributo solo per aver presentato domanda a tale
contributo.

REGOLAMENTO PER FRUIZIONE DEI LIBRI IN PRESTITO D'USO
Si propone di predisporre un'appendice da aggiornare, con delibera del Consiglio di Istituto, entro il mese di giugno di
ogni anno i limiti ISEE stabiliti dal bando della Regione Piemonte.
Inserire nell'art 6, dopo il 4o capoverso, quanto segue:
Per aver accesso al contributo è indispensabile presentare copia dei giustificativi delle spese sostenute per 1'acquisto dei
libri di testo ed elencare gli eventuali libri mancanti.
La domanda sarà presa in considerazione solo dopo che 1'ufficio di segreteria avrà verificato che è stato esaurito il
contributo erogato dalla Regione Piemonte.

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 74 -'7o 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 termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto
Torino, 02 luglio 2018

F.TO IL SEGRETARIO
Ins.te Stefania

F.TO ILTPRESIDENTE ,/
Sie. Sdfvatore PISAD(O
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lndirizzo: via Casteldelfino, 24 - LOL47 Torino
Telefono: 011251965

E-mail : toic879OO4@istruzione.it - PEC: toic879OO4@pec.istruzione.it
Sito web: www.vivaldi-murialdo.it - Codice meccanografico: TOIC879004

Codice Fiscale: 97718980010 - Codice iPA: istsc toic879o04

ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 02/0712018

L'anno 2018 il giorno 02 del mese di luglio 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 giomo:

4) Pre- Post scuola (Dalmuna N. 90)

Il Consiglio di Istituto

VISTI i progetti pervenuti per il servizio di Pre e Post Scuola e Studio assistito presentati da: Associazione
Melody e Associazione SDB (sport di borgata);

CONSIDERATA la convenienza economica e la positiva partecipazione in altri progetti dell'associazione Melody
nell'a.s. 2016-2017 I 2017 -18

con la seguente votazione espressa in forÉa palese:
voti favorevoli 9
voti contrari 0

astenuti I

DELIBERA

di assegnare il servizio di Pre e Post Scuola e Studio Assistito all'associazione Melody

La delibera è immediatamente esecutiya

Awerso la presente deliberazione, ai sensi dell'alt. 14 - 7o comma - del Regolamento n. 215199, è ammesso reclamo
allo stesso consiglio entro il termine di l5 giorni 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, 02 luglio 2018

F.TO IL SEGRETARIO F.TO IL PRESIDENTE
siefatvator. orì)ro 
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.l. del 0210712018

L'anno 2018 il giorno 02 del mese di luglio 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:

5) Scarico beni dall'inventario (DELIBERA N.9l)

Il Consiglio di Istituto

VISTA l'allegato A e la relazione della Commissione interna, appositamente costituita, con la quale alcuni beni
vengono dichiarati non più utilizzabili dall'lstituzione Scolastica in quanto fuori uso;

VISTA la proposta di discarico del D.S.G.A. e la documentazione che costituisce patle integrante del presente

provvedimento;

con la seguente votazione espressa in forrna palese:

voti favorevoli l0
voti contrari 0

astenuti 0

DELIBERA

lo scarico del materiale inventariato come da verbale della Commissione Interna elencato nell'allegato A

[,a delibera è immediatamente esecutiva

Awerso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 -7o 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. 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, 02 luglio 2018

F.TO IL SEGRETARIO
Ins.te Stefan i a Prestia"'"rY,-i'*"'-'\C) 
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 02/07/2018

L'anno 2018 ilgiomo 02 del mese di luglio 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:

riduzione orario a. s.2018/20u potb* n 9 )
Il Consiglio di lstituto

VISTA la proposta del Collegio dei docenti de\2816/ 2018
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico

con la segdente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli I I
voti contrari 0

astenuti 0

DELIBERA
Che f a scuola prirr-raria abbia un orario ridotto 8:30-12:30 per tutte le classi la prima settimana di scuola (1011912018-

141912018),il2ll12l20l8 e il 7 giugno 2019.ll primo giorno di scuolaprimaria l'ingresso sarà come segue: quafte e

quinte alle 8:30, terze e seconde alle 9:00, le prime alle 9:30.
Che la scuola secondaria di I grado abbia un orario ridotto 8:00-12:00 la prima e l'ultima settimana di scuola
(101912018-141912018, 131612019-11612018).Il primo giorno di scuola della secondaria 101912018 l'ingresso sarà come
segue: terze alle ore 8:00, seconde alle 9:00, le prime alle l0:00.

La delibera è irnmediatamente esecutiva

Avverso 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 giomi dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine
la deliberazione e definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine rispettivarnente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto
Torino, 02 luglio 2018

F.TO IL SEGRETARIO

%'I§^{À

F.TO IL PRESIDENTE
Sig. fu{vatorc PISANO
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