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DELIBERA N. 56 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO dEI2610412O17

L'anno 2011 1l giorno 26 del mese di aprile alle ore 18.00, nella sede della l"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:

2) PON e aggiomamento PTOF

Vista la C.M. AOODGEFID prot. n. 1953 del 2l-02-2017 con oggetto: "Fondi Strutturali Europei Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola - Con.rpetenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020" Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2. 1 e Azione 10.2.2;

Sentito il parere favorevole della Giunta Esecutiva;
Vìsta la delibera del Collegio Docenti

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli À4
voti contrari

astenuti

DELIBERA

l'adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020

La delihera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 7" 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 è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 
.l20 

giorni dalla data di pubblicazione.
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Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 26 aprile 2017

IL SEGRETARIO
/--:
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IL PRESIDENTE
PISANO
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DELIBERA N. 57 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO dCI26104120,17

L'anno 2Ol1 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 18.00, 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:

3) Contributo scolastico famiglie

Vista il contributo scolastico per le famiglie dell'anno scolastico 2016-17;
Sentito il parere favorevole della Giunta Esecutiva;
Ritenuto di non apporlare variazioni al totale del contributo per l'anno scolastico 2011-18, ma di ridurre tra le voci il

costo del diario scolastico di € 1,00"

e.ft., *lo.zr,, 1/,/' e. /r/ orxi**
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con la seguente

voti favorevoli

voti contrari

astenuti

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 26 aprile 2017

IL SEGRETARIO
t"
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IL PRESIDENTE

votazione espressa in forma palese:
,'Q

,, ts

DELIBERA

La conferma per l'a.s. 2017-18 dell'entità totale del contributo scolastico per le famiglie e la diminuzione di € 1,00 il
costo del Diario Scolastico rispetto a quello dell'a.s. 2016-17

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 7o comma del Regolamento n.215199, 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 ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
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DELIBERA N. 58 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO dEI2610412O17

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di aprile alle ore I 8.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino in seguito
a convocazione sono intervenuti i signori:

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

5) Estate Ragazzi - Campus Estivo

Vista la Circolare della Città di Torino relativa al Progetto "Estate Ragazzi2011";
Sentito il parere favorevole della Giunta Esecutiva;

voti contrari

astenuti

DELIBERA

l'adesione al Progetto "Estate Ragazzr2017" della Città di Torino

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso Ia presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 -'1" comma del Regolamento n. 215199, 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 ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro il termine rispettivarnente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

con la seguente vo-tazione espressa in forma palese

voti favoìevofi t&

Torino, 26 aprlle 2017

IL SEGRETARIO

\..,€r 1*
IL PRESIDENTE

tore PISANO /'/., -..-/
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DELIBERA N. 59 DEL CONSIGLIO di TSTITUTO del2610412017

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 18.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino in seguito

a convocazione sono intervenuti i signori:

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

5) Estate Ragazzi - Campus Estivo

Vista il Progetto diCampus Estivo proposto dall'ASD MUYO Basket School

Sentito il parere favorevole della Giunta Esecutiva;

con la seguente volazione espressa in forma palese

voti favorevoli y' §-
voti contrari

astenuti

DELIBERA

L'approvazione del Progetto di Campus Estivo proposto dall'ASD MUYO Basket School

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'ar1. 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 è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro il temine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 26 aprile 2017

II, SEGRETARIO
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PRESIDENTE

Salvatore PISANO
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