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DELIBERA N. 46 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del26l0ll20l7

L'anno 2017 il giomo 26 del mese di gennaio alle ore 17.00, nella sede della Istituto Comprensivo
di Torino in seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(O Mrssr s)
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

2) Radiazione residui passivi e.f.2016

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il D.I. 44 DEL 0l/0212001:'
Sentita in Giunta la relazione del Dirigente Scolastico e del DSGA sulla necessità di procedere all'eliminazione di

alcuni residui passivi relativi ad arrotondamenti contabili;

con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoti L3
voti contrari
astenuti O

DELIBERA

Di procedere all'eliminazione dei seguenti residui passivi dalle scritture contabili dell'esercizio {nanziario 2016

Anno
Prov.

Aggr./Voce Num. Oggetto/Creditore Variazione

2At4 A05 l0s INTERVENTI DI PIC C OLA MANUTENZIONE (Tinte ggiatur a locali
plesso Murialdo) - REBAUDENGO S.n.c.

-0,01

2014 P01 90 Corso di apprendimento cooperativo e didattica inclusiva - BERRETTA
CLAUDIO

-82,68

2015 A0t 2A Bolletta telefonica periodo dal 14fil al3ll03ll5, dal ll4 al3ll5ll5 e dal 116

al3ll7ll5 e fino 30l9ll5 + Ott/l\trov. - FASTWEB SPA
-0,01

2A1s P02 165 Compenso per Sportello psicologico sc. primaria a.s.2A15116 (dott. Como)
CLINICA DELL'ASCOLTO ONLUS

-64,04

-146,70

La delibera è immediatamente esecutiva

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

Letto, approvato e sottoscritto

Torino ,26 gennaio 2017

F.TO IL SEGRETARIO
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F.TO IL PRESIDENTE
Sig. Salvatore PISANO
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DELIBERAN. 47 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del26l0ll20l7

L'anno 2017 1l giorno 26 del mese di gennaio alle ore 17.00, nella sede della Istituto Comprensivo
di Torino in seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(O Mrssrs)

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

3) Bilancio di previsione e.f.2017

Visto
Vista
Vista
Vista
Preso Atto

IT CoxSIGLIO DI ISTITUTO

il D.I. n. 44 del 0 UA2200l
la nota MIUR prot. n.14207 del29 settembre 2016
la relazione del Dirigente Scolastico
la relazione del D.S.G.A.
del parere favorevole formulato dalla Giunta Esecutiva in data 1910112017

con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoli
voti contrari

astenuti

DELIBERA

Di approvare il Programma Annuale per l'anno finanziario 2017 così come predisposto che ha in sintesi:

Entrate pari a€" 180.550,18 S e pari a€. 180.550,18

come risulta dal modello A allegato alla presente Delibera.

La delibera è immediatamente esecutiva
Il Programma Annuale 2017 sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Awerso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 - 7o comma - del Regolame nto n.275/99,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 è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR owero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 26 gennaio 2017
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F.TO IL SEGRETARIO
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F.TO IL PRESIDENITE

IL DIRIGE E SCOLASTICO
Prof. Fra lrgusto GRASSI
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L'anno 2017 il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 17.00, nella sede della Istituto Comprensivo "Vivaldi-Murialdo"
di Torino in seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(Olrrssls)

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

3) Convenzioni e PaÉenaiiati

Vista

IL CoNSIGLIO DI ISTITUTO

la Qonvenzione per Io svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento stipulata tra
l'Università di Torino e I'USR Piemonte Prot n. A477l14 sottoscritta il 4 marzo 2AL4
Vista
Preso atto
Preso Atto

la delibera favorevole del Collegio dei Docenti del25 gennaio 2An
delle richieste presentate da alcuni studenti della SUISM
del parere favorevole formulato dalla Giunta Esecutiva in data W|AUÀA|T
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DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del26l0ll20l7
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DELIBERA N. 48

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli ,{, *
voti contrari Ce

astenuti #

DELIBERA

Di approvare l'accoglienza di tirocinanti SUISM in applicazione della Convenzione quadro citata in premessa:

La delibera è immediatamente esecutiva

Awerso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 - 7o comma - del Regolamenta n. 27 5/99, 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 owero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 26 gennaio 2017

F.TO IL SEGRETARIO
S4##i,e;e càq";fr,e;
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IL DIRIGE TE SCOLASTICO

Prof. FrancE f,ugmto GRASSI



%,,fu

,:]],',+ ilj:rn:i
,;:t:ii:!!:,i,t,i.

,

w
DELIBERA N. 49

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 17.00, nella sede della Istituto Comprensivo "Vivaldi-Murialdo"
di Torino in seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(O Mrssr s)

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

3) Convenzioni e Partenariati

Vista

Vista
Preso atto

Preso Atto

con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoli ,{ ir
voti contrari rp'

astenuti g)

DELIBERA

Di approvare l'adesione al partenariato con la Comunità Murialdo Piemonte per la partecipazione al Bando
"Adolescenza" dell' L'impresa sociale "Con i Bambini" crtata in premessa.

La delibera è immediatamente esecutiva

Awerso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 - 7" aomma - del Regolamenta 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 owero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dal\a data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 26 gennaio20lT

F.TO IL SEGRETARIO
S4#&i**'* ie4x-

F.TO
sig"

IL CoNSIGLIO DI ISTITT}To

la richiesta di partenariato presentata dalla Comunita Murialdo Piemonte per la partecipazione al
Bairdo "Adolescerzd'dell' L'impresa sociale "Con i Bambini" (www.conibambini.org/adolescenza-
ll-17-annil)
la delibera favorevole del Collegio dei Docenti del 25 gennaio 2017
della positiva collaborazione in essere con la Comunità Murialdo Piemonte e della ricaduta positiva di
un eventuale atfuazione sulla popolazione scolastica
del parere favorevole formulato dalla Giunta Esecutiva in data 19/01/2017

tJtsi{:;{#{;M?:'fry.nl*ter*

l*truztonu

Unia*raltà*

Ri**r*a

l*tltutn **Trryrentiv*
*Wivaldfi - hrturtafid*ro

T**CfrV gfrib* we *astetd*W*nrs, 24 - 1*1,47 T wrinry
t*1" fr11"251W5 - fax" fr11"2573Vù
ffwtl T t3l},fr7 g*rJ 4 ffii str *zt *ne .it

wN{,N "w zv aZdi- rm'una\d*, "tt

DEL CO|{SIGLIO di ISTITUTO del26l0ll20l7

IL PRESIDE-{' _

vat?':+È !
{*^*o^

{,t
(-,'

IL DIRIG SCOLASTICO
Prof. Fra gusto GRASSI



Ll§ji;{:ffi'{'$#É,?,t\tni*t*r*

l*truzt*r,,s

Istitut* CotTryrensrCI
"Vivaldi - hrturield*"

Tf*Cfr7gfr*à, wa *ast**#Wrm*,24 - 1e147 T,winp
rll" r]11 2F:1W5 - fax" fr11 "25737r:
rnail T CrlC*T gfr {J 4 ffit str uzt sne .vt

\nd'xtéw.viwafidi.murzal'd*.zt

50 DEL COI\SIGLIO di ISTITUTO del 26l$lD0l7

É&-,.

@# UnZv*r*it*t

W fti*er*a

DELIBERA N.

L'anno 2017 ll giorno 26 del mese di gennaio alle ore 17.00, nella sede della Istituto Comprensivo
di Torino in seguito a convocazione sono intervenuti i sigrori:

(O Mrssr s)

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

4') Richiesta contributi alla Circoscrizione

Vista

Viste

Preso atto

Vista

IL CoNSIGLIO DI ISTTTUTO

Il Regolamento n.373 (http:r'iwwrv.comune.torino.itireqolamentii3T3/373.htm) della Città di Torino,
apfrovato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 20 l4
0621A1049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal I gennaio 2016.
le Linee guida per l'erogazione di contributi ordinari emanate dalla Circoscrizione 5

(nttp:1,/www.comu )
che i Progetti storicamente sostenuti e promossi dalla Circoscrizione sono stati 1' "Orchestra Vivaldi"
e la "Consulta" circoscrizionale degli studenti tuttora attivi
la delibera favorevole del Collegio dei Docenti del 25 gennaio20lT

con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoli § tt
voti contrari

astenuti F\
it\;

DELIBERA

Di richiedere alla Circoscrizione un contributo economico per larcalizzazione dei Progetti "Orchestra Vivaldi" e la
"Consulta circoscrizionale degli studenti" tuttora attivi.

La delibera è immediatamente esecutiva

Awersolapresentedeliberazione,aisensidell'art. 14-7" comma-delRegolamenton.2T5/99,èammessoreclamo
allo stesso consiglio entro il termine di l5 giorni dalladata di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR owero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 26 gennaio 2017

F.TO IL SEGRETARIO
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L DIRIGE SCOLASTICO

F.TO

Prof. Fra usto GRASSI


