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L'anno 2Ol7 il giorno 12 del mese di luglio alle ore 17.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino in seguito

a convocazione sono interv'enuti i signori:
(OUtISSIS)

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

2) Affidamento incarico Pre-Post scuola e Studio assistito a.s. 2017-18 (DELIBERA N. 66)
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Visti
Consid erata

con la seguente

voti favorevoli
voti contrari 0

astenuti 0

Letto, approvato e sottoscritto

Torino , 12 luglio 2017

F.TO IL SEGRETARIO
Ins.te Sabrina GNAIf
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Il Consiglio di Istituto
i Progetti pervenuti per il servizio di Pre-Post Scuola e Studio assistito presentati da UISP e Vides Main;

Lanetlaconvenienza economica e la positiva esecuzione del progetto da parte dell'Associazione Vides

Main nell'a.s. 20L6-17,
votazione espressa in forma palese:

9

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

Che per l'anno scolastico 2017-18 il servizio di Pre-Post scuola e Studio assistito sia affidato all'Associazione Vides

Main Onlus.

Awersolapresentedeliberazione,aisensidell'art. 14-7" comma*delRegolamenton.275199,èammessoreclamo
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.
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 1210712017

L'anno 2017 il giorno 12 dèl mese di luglio alle ore 17.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino in seguito
a convocazione sono inieivenuti i signori:

(OMrssrs)

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

3) Inizio ristorazione scolastica e riduzioni orarie a.s. 2017-18 @rlmrna N. 67)

*,'d.{no r sfurn r r{ql,{' €,{d**r^.cirv**

,{!rr#t'i?L*ìa.rr+,r*.*r.i/.rl^e.of*,fhffiabrgn*o+

Visto
Il Consiglio di Istituto

Calendario scolastico regionale 2017-18 e quello deliberato dal Consiglio d'Istituto;
Considerato Necessaria una riduzione oraria simile a quella deliberata nell'a.s. 2016-17 anche per favorire l'awio

dell'anno scolastico e la sua chiusura,
con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli 9
voti contrari 0
astenuti 0

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

Che la scuola primaria abbia un orario ridotto 8:30-12:30 per tutte le classi la prima settimana di scuola (ll/912017-
1519/2017),1'8 giugno 2018. I1 primo giorno di scuolaprimaria l'ingresso sarà come segue: quarte 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 (lll9l20l7-
151912016, 4/612018-8/612018). Il primo giorno di scuola secondaria l'ingresso sarà come segue: terze alle ore 8:00,
seconde alle 9:00, le prime alle 10:00.

Il Servizio di ristorazione scolastica inizierà il l8 settembre 2017.

Awerso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 - 7" comma - del Regolamento n.27 5199, 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 , 12 luglio 20ll

F.TO IL SEGRETARIO
Ins.te Sabrina GNA
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